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Dedicato ai Viaggiatori!
Caro Viaggiatore,
questo catalogo è dedicato a te che vuoi scoprire tutte le Isole più belle dei
Caraibi!
I migliori tour per esplorare Cuba, alloggiando nelle case “particular”, fumando i
migliori sigari cubani, sorseggiando un bicchiere di rum e ballando al ritmo della
salsa.
Inediti itinerari ecosostenibili per conoscere l’Isola del Sorriso, la Repubblica
Dominicana, con le sue lunghe spiagge di sabbia bianca coronate da palme, il
mare calmo e trasparente, la sua gente mite e generosa che danza al ritmo di
merengue.
Le migliori strutture alberghiere in Giamaica dove la vacanza ha il ritmo easy
della musica reggae o nelle Antille Olandesi, Aruba, Curacao e Bonaire con la
loro natura autentica e selvaggia.
Barbados, St. Vincent e Grenadine con la loro atmosfera elegante, Guadalupa,
Martinica e St. Lucia con le incredibili spiagge, il rum e la cultura creola, Turks
and Caicos e le Isole Cayman, paradisi indiscussi per gli appassionati di diving e
snorkeling e Antigua con le sue 365 spiagge!
Abbiamo una solo domanda per te, caro Viaggiatore: cosa stai aspettando?
Marino Pagni
General Manager

Sede Operativa L'Avana
Avenida 47 #3413 apto 83 e / 34 y 36
Reparto Kholy
Siamo l’unico tour operator italiano specializzato nell’organizzazione di viaggi per
le destinazioni dell’America Latina: Messico, Cuba, Centro e Sud America, in grado
di soddisfare tutti i tuoi gusti!
Da oltre 25 anni sul mercato ci distinguiamo per la capacità di interpretare al meglio
le tue esigenze e proponiamo, accanto a viaggi verso mete tradizionali, itinerari unici
in Paesi ancora inesplorati come la Guyana, il Suriname e le Isole Malvinas.

Garanzie per i viaggiatori Tour2000 s.r.l. in ottemperanza della disposizione dell’art.50 cod.tur. Tour2000 s.r.l. aderisce al “fondo Astoi a
tutela dei viaggiatori”

Questa brochure è un estratto del catalogo, le condizioni generali del contratto di vendita e le polizze assicurative sono riportate nel catalogo di riferimento e nel sito
ufficiale: www.tour2000.it.
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La nostra Collezione di Viaggi
Imperdibili
Abbiamo selezionato per te degli itinerari unici, sperimentati e
perfezionati nel tempo per le nostre destinazioni più importanti
in America Latina.
Potrai vivere un viaggio indimenticabile ed un’esperienza
inedita con le nostre partenze a date fisse e voli inclusi. I
gruppi sono sempre di piccole dimensioni e sono confermabili
con un minimo di 2 partecipanti.

Viaggi Individuali
Dai percorsi più classici fino a vere e proprie spedizioni, i nostri
Viaggi Individuali a partenza libera sono studiati nel dettaglio
dai nostri consulenti.
Potrai scegliere le destinazioni e personalizzare il tuo Viaggio
attraverso i nostri suggerimenti: Self Drive per girare l’America
Latina on the road in macchina o in moto, Smart per chi
desidera gestirsi indipendemente il proprio tempo e Spiagge
da Sogno per chi desidera rilassarsi sulle spiagge più belle
dei Caraibi.

Viaggi di Gruppo
Se sei da solo o in coppia e hai deciso di scoprire le bellezze
dell’America Latina, questo è il viaggio che fa per te. Conoscerai
nuovi amici attraverso una selezione di itinerari su una o più
destinazioni con numerose partenze a date fisse.

Exclusive
Una collezione di Viaggi eccezionali nei luoghi più affascinanti
dell’America Latina per vivere magiche atmosfere nelle migliori
strutture che abbiamo selezionato per te: il lusso di un hotel
7 stelle o un lodge alla “Fine del Mondo” in luogo ameno,
incontaminato e di incomparabile bellezza.
Vivi l’esclusività dell’itinerario, l’assistenza esclusiva delle
nostre guide in loco, la visita privata di un museo o il sorvolo
in elicottero di un ghiacciaio, di un parco naturale o per
raggiungere un sito archeologico ancora da scoprire.

Viaggi di Nozze
Il Viaggio di Nozze è un ricordo che ti accompagnerà per
tutta la vita. Per alcuni significa relax e spiaggia, per altri
potrebbe essere l’opportunità di intraprendere un Viaggio più
avventuroso.
Che decidiate di raggiungere Machu Picchu o di sorseggiare un
mojito nel bar preferito di Hemingway a L’Avana, che vogliate
guidare in autonomia per tutta la Costa Rica o distendervi sulla
spiaggia più bella del Brasile o del Messico, voi immaginatevelo
pure, noi vi aiutiamo a realizzarlo.

Viaggi su Misura
Vuoi viaggiare in America Latina visitando i luoghi imperdibili
e anche quelli meno conosciuti? Vuoi essere a contatto con
le comunità locali? Vuoi soggiornare in “casas particulares” a
Cuba? Oppure preferisci il lusso estremo? I nostri consulenti,
esperti conoscitori delle destinazioni latino americane
studieranno il tuo Viaggio, creando un itinerario costruito
intorno ai tuoi interessi e al tuo stile di vita, perfezionandolo su
misura per te.

Sport e Avventura
Una selezione di itinerari per gli amanti dello sport e
all’avventura, dai trekking alle scalate dai percorsi in mountainbike al surf o al kayak. L’America Latina si presta in particolare
a queste attività, grazie ai suoi altopiani, vulcani, fiumi, cascate,
laghi, ghiacciai, deserti tra paesaggi immensi e spettacolari e
grandi emozioni. Nella sezione Running abbiamo selezionato le
10 maratone più belle dell’America Latina, tra le quali Buenos
Aires, Rio de Janeiro, L’Avana, Aruba, Torres del Paine in Cile
e Rapa Nui-Isola di Pasqua. un’occasione unica per correre in
luoghi unici e approfittare per visitare il Paese.

Grandi Itinerari
Fantastici itinerari combinati tra diversi Paesi dell’America
Latina: passaggi attraverso le Ande, tra Cile e Argentina fino agli
altopiani della Bolivia, dai Laghi cileni alle Cascate di Iguassu,
dall’Isola di Pasqua alla Polinesia, dal Messico, al Guatemala
fino in Belize, dal Costarica a Panama, alla Colombia, dal
Salvador, all’Honduras e al Nicaragua.
Dal Peru alle spiagge paradisiache di Los Roques. Un viaggio
che non è uno solo, ma più viaggi in uno!
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Le nostre proposte per i Caraibi
Cuba
Cuba Linda
Magica Cuba
Passione Cuba
Segreti di Cuba
Self Drive: Cuba in movimento
Tutta Cuba con Baracoa

6-7
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Cuba

Da sapere prima di partire
Culturalmente seducente e esteticamente ammaliante, Cuba non smette di sorprendere per il suo fascino ipnotico e decadente e per le sue
mille sfaccettature ma la bellezza e il magnetismo di Cuba risiedono soprattutto nella complessità della sua storia e nell’intraprendenza dei
cubani, popolo di poeti, musicisti, saggi e sognatori. Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba.
Ognuno ne ha una visione diversa. Andate e vivetela. Lasciatevi trasportare dal suo mix di storia e musica, poesia e passione, avventura e
cultura straordinariamente ricca. Cristoforo Colombo la definì “la terra più bella che occhi umani abbiano mai visto” ma non prendete le sue
parole alla lettera. Andate a scoprire la “vostra” Cuba. Clima perfetto. Acque incontaminate. Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa.
Piante e animali esotici. Un’intensa vita notturna. Questa non è un’isola come tante altre, dove evadere per un po’. Questa è Cuba.
Il cuore del Paese è racchiuso a L’Avana, città seducente e romantica, dove la vita scorre al suono di ritmi caraibici, mojito e viaggi a bordo di
coloratissime auto americane dal fascino retrò. Se avrete la fortuna di perdervi tra i vicoli e le piccole strade dell’Habana Vieja proverete quello
che tutti descrivono come il “Mal di Cuba”, una sensazione di totale innamoramento e perdizione.
Vivete la vera essenza dell’isola del “son” perdendovi sulle sue spiagge infinite o nel blu turchese del mare; scoprite il duro lavoro dei vegueros,
che da secoli producono i leggendari puros habanos, assaporate il famoso rum prodotto dallo zucchero di canna, fatevi travolgere dai ritmi
caraibici di salsa, mambo e cha cha cha in uno degli innumerevoli locali che propongono musica dal vivo, leggete qualche passo di Hemingway
all’ombra di una palma e scoprite la santería di Cuba che mescola cristianità e riti di origine tribale. Regalatevi un sogno indimenticabile
nell’isola più vitale e sorprendente del Caribe.
Per conoscere Cuba, dopo aver vissuto la magia de l’Avana, è necessario percorrere tutta l’Isola da ovest ad est, visitando luoghi famosi e meno
conosciuti, fermandosi nelle città e nei villaggi dove si potrà vivere la “vera” atmosfera. Imperdibili la Valle di Vinales, celebre per la coltivazione
del tabacco nelle pianure dominate dai tipici mogotes, colline tondeggianti di origine calcarea ricoperte di vegetazione lussureggiante;
Cienfuegos, la perla del Sud, dalla tipica architettura coloniale in stile francese; Trinidad, Patrimonio Unesco, uno degli insediamenti coloniali
meglio conservati di tutti i Caraibi; Camaguey, con le sue splendide piazze ed in particolare Plaza del Carmen dove si trovano l’atelier e le
statue in bronzo della famosa artista Martha Jimenez; Santa Clara ed il mausoleo del Che Guevara; Bayamo e Santiago de Cuba, patria della
Rivoluzione e di tutti i generi musicali cubani; Baracoa, la città più antica di Cuba, isolata per molto tempo e fuori dai normali circuiti turistici che
riserva bellezze sorprendenti con le sue spiagge, i fiumi, il misterioso Yunque (la montagna dalla cima piatta) e le foreste del Parco nazionale
di Humboldt, Patrimonio dell’Umanità. Infine i “cayos”, arcipelaghi formati da numerosissime isole e isolotti molti ancora intatti e disabitati con
una barriera corallina tra le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km.
Cuba si dipingerà in maniera indelebile nella vostra mentre, come un quadro fatto di colori intensi e abbaglianti.

VIAGGI INDIVIDUALI
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Cuba Linda
Imperdibile la valle di Viñales, celebre per la coltivazione del tabacco nelle pianure dominate dai tipici mogotes,
colline tondeggianti di origine calcarea ricoperte di vegetazione lussureggiante!

Giorno 1: ITALIA – L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana.
Arrivo in serata, incontro con il nostro personale residente, trasferimento e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2: L’AVANA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo politico, economico
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte a porto
di L’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’art nouveau ispirata
a Gaudì. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, imponente edificio
dall’impressionante cupola e dalla statua de “La Republica”, divenuto simbolo di
Cuba ai tempi del presidente Batista, del Parco Centrale e del Parco della Fraternità
fondato nel 1892 per commemorare i quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli
nelle Americhe. Visita del Museo de los Capitanes Generales. Proseguimento per la
Piazza della Rivoluzione. Si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas
con sosta per una visita dell’atelier del famoso artista cubano José Fuster, il “Gaudí
dei Caraibi”.
Sosta al Mirador del Castello del Morro dal quale si potrà godere di una spettacolare
vista sulla città con lo sfondo del mare. Pernottamento.
Giorno 3: L’AVANA – VIÑALES – L’AVANA
| Colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la
più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Escursione
panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le caratteristiche formazioni
calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco villaggio di Viñales che richiama i

visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport all’aria
aperta. La Valle di Viñales è una delle aree più verdi dell’Isola. Per l’interesse
culturale e per la particolare bellezza, questo luogo è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de
la Preistoria, un immenso murales dell’artista cubano Gonzalez Morillo, dipinto su
una parete di roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità.
Dopo la sosta per il pranzo in ristorante locale, visita de la “Cueva del Indio” con
inclusa una breve navigazione lungo il fiume che scorre all´interno della grotta e
visita alla Casa del Veguero, per ammirare le piantagioni di tabacco (dipendendo
dalla stagione e crescita delle piante) e la sua lavorazione. Sosta al belvedere
Mirador de los Jazmines e rientro a L’Avana. Pernottamento.
Distanza l’Avana – Viñales – l’Avana: Km 390
Giorno 4: L’AVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD
| Colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Cienfuegos con la sua penisola di “Punta Gorda” e
passeggiata attraverso la piazza principale, Parque Josè Martì dove è possibile
osservare l’Arco di Trionfo dedicato all’indipendenza cubana e al bel Teatro
Terry dove Caruso era solito cantare. Successivamente trasferimento a Trinidad,
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, per la sua architettura coloniale unica al mondo.
Pernottamento in hotel.
Distanza l’Avana – Cienfuegos – Trinidad: Km 335
Giorno 5: TRINIDAD
| Colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita della città. Fondata nel 1513, Trinidad visse il suo periodo
più prosperoso nel XIX secolo, durante lo sviluppo delle piantagioni di zucchero.
Passeggiata lungo le strade acciottolate e attraverso l’idilliaca Plaza Mayor situata
nel cuore del casco histórico della città. Visita al tipico bar “la Chanchánchara” dove

VIAGGI INDIVIDUALI

si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone,
aguardiente, ghiaccio e acqua. In seguito, visita guidata ad un Museo della città.
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
Giorno 6: TRINIDAD – SANTA CLARA – REMEDIOS – CAYO SANTA MARIA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Santa Clara, con sosta alla Torre Manaca Iznaga, situata a 15 km da
Trinidad, testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII secolo. Proseguimento
per Santa Clara, città sinonimo di Ernesto Che Guevara, dove “El Ché” celebrò la sua
più grande vittoria che decretò la caduta della dittatura di Fulgencio Batista che fino
ad allora aveva governato Cuba. Pranzo presso il ristorante “Los Caneyes” o similare.
In seguito visita del museo e del mausoleo dedicati al “Ché” che conserva le spoglie
del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Proseguimento
per la città coloniale di Remedios, conosciuta per le famose feste di strada “Las
Parrandas”. Passeggiata attorno alla piazza centrale con visita alla Chiesa di San
Juan Bautista che conserva un altare in mogano del XVI secolo. In seguito partenza
per Cayo Santa Maria, una delle isole maggiori delle centinaia che si trovano al
largo della costa settentrionale della provincia di Villa Clara. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
Distanza Trinidad – Santa Clara – Remedios – Cayo Santa Maria: Km 265
Giorno 7 - 8 - 9: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione per attività balneari.
Pernottamenti.
Giorno 10: CAYO SANTA MARIA – L’AVANA – PARTENZA PER L’AVANA
| Colazione |
Trasferimento all’aeroporto de L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale.
Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 11 ARRIVO IN ITALIA
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ALBERGHI PREVISTI
Capri****
Memories Trinidad*** o casa particular
Melia Cayo Santa Maria *****
PASTI INCLUSI
9 colazioni, 8 pranzi e 8 cene
Partenze giornaliere dall’Italia (escluso il mercoledì)
Quota per persona in doppia da € 1.990
VOLI ESCLUSI

VIAGGI DI GRUPPO
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Magica Cuba
La capitale con gli antichi quartieri, le storiche piazze, i palazzi moderni e la vitalità e l’ospitalità dei suoi abitanti.
Le meravigliose città coloniali con la loro calda atmosfera cubana e la palude più estesa dei Caraibi con i suoi coccodrilli

Giorno 1: ITALIA – L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2: L’AVANA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico de L’Avana, nucleo politico, economico
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al
porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau
ispirata a Gaudì. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidoglio, imponente
edificio dall’impressionante cupola e dalla statua de’ “La Republica”, divenuto
simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del Parco Centrale e del Parco della
Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i quattrocento anni dallo sbarco degli
spagnoli nelle Americhe. Proseguimento per la Piazza della Rivoluzione e sosta al
Mirador del Castello del Morro. Pernottamento.
Giorno 3: L’AVANA – GUAMA – SANTA CLARA –TRINIDAD
| Colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi
e rifugio importante per alcune specie a rischio di estinzione come i coccodrilli.
Visita all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi
abitanti di Cuba e all’allevamento dei coccodrilli. Nel pomeriggio proseguimento per

Santa Clara, per gli appassionati di storia città sinonimo del Che e al Mausoleo
a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante,
ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. In seguito trasferimento a Trinidad. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 4: TRINIDAD
| Colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti
i Caraibi, dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in
questi luoghi. Visita al Museo dell’Architettura, antica residenza della ricca famiglia
degli Iznaga e in seguito sosta al Bar La Canchanchara dove si potrà degustare il
cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio
e acqua. Si prosegue per la Casa del Alfarero dove fin dalla metà del XIX secolo, le
sapienti mani degli artigiani continuano a modellare vasi, utensili e soprammobili in
ceramica. Pernottamento.
Giorno 5: TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – CAMAGÜEY
| Colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Camaguey anche conosciuta per i tinajones (otri di
terracotta), la terza città dell’isola per dimensioni e la roccaforte cubana della Chiesa
Cattolica. Durante il tragitto breve sosta alla Valle de los Ingenios, una delle zone
più prospere di Cuba, dove si potranno osservare i vecchi zuccherifici risalenti al
XIX secolo e alla città coloniale di Sancti Spíritus, la quarta più antica di Cuba,

VIAGGI DI GRUPPO
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fondata da Velázquez e riconosciuta soprattutto perché le sue donne iniziarono a
confezionare comode camicie da lavoro, le guayaberas, diventate famose in tutto
il mondo. Arrivo a Camaguey, visita panoramica della città e sistemazione in hotel.
Pernottamento.

Giorno 9: PARTENZA DA L’AVANA
| Colazione |
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e
pernottamento a bordo.

Giorno 6: CAMAGÜEY – SANTIAGO DE CUBA
| Colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Santiago de Cuba con sosta per la visita di Bayamo,
la seconda città più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Nel
pomeriggio visita al Santuario di El Cobre, luogo di pellegrinaggio alla Vergine della
Carità, familiarmente detta “Cachita”. Arrivo a Santiago de Cuba e sistemazione in
hotel. Pernottamento.

Giorno 10 ARRIVO IN ITALIA

Giorno 7: SANTIAGO DE CUBA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Cuba, una delle città più antiche
dell’'isola fondate da Velázquez e che Castro scelse per promuovere la sua rivoluzione
nazionalista. Capitale culturale, centro di sviluppo della letteratura, dell’architettura
e soprattutto della musica, Santiago può vantare di essere la “patria” di quasi tutti i
generi musicali di Cuba, dalla salsa al son. Visita alla Caserma Moncada e al Parco
Céspedes autentico trionfo di architettura coloniale. Proseguimento per il Museo
della Pirateria che raccoglie oggetti dell’epoca e narra la storia degli innumerevoli
attacchi subiti dalla città e al Castello del Morro inserito nel 1997 dall’Unesco tra i
siti Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.
Giorno 8: SANTIAGO DE CUBA – L’AVANA
| Colazione | Pranzo |
Trasferimento in aeroporto (di Santiago o di Holguin) e partenza con volo per L’Avana.
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

ALBERGHI PREVISTI
Hotel standard
L’Avana / Tryp Habana Libre**** (Zona Vedado, camere standard)
Trinidad/ Ancón**
Camagüey/ Camaguey**
Santiago de Cuba / Las Americas***
Hotel superior
L’Avana / NH Capri****S (Zona Vedado, camere standard)
Trinidad/ Memories Trinidad***
Camagüey/ E Camino de Hierro***
Santiago de Cuba / Casagranda****
PASTI INCLUSI
8 colazioni, 7 pranzi e 6 cene
Tour di gruppo con partenze ogni lunedì
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia da € 1.460
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Passione Cuba
Da oriente ad occidente, alle più belle città coloniali alla riserva della biosfera. Un incredibile tour dell’Isola tra cultura e natura

Giorno 1: ITALIA – L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2: L’AVANA – SANTIAGO DE CUBA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza per Santiago de Cuba. Arrivo e trasferimento
in hotel, resto della giornata libera, Pernottamento.
Giorno 3: SANTIAGO DE CUBA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Cuba, una delle città più antiche
dell’'isola fondata da Velázquez e che Castro scelse per promuovere la sua rivoluzione
nazionalista. Capitale culturale, centro di sviluppo della letteratura, dell’architettura
e soprattutto della musica, Santiago può vantare di essere la “patria” di quasi tutti
i generi musicali di Cuba, dalla salsa al son. Visita al Museo delle Auto d’Epoca.
Pranzo in corso di escursione. Visita alla Caserma Moncada e al Parco Céspedes
autentico trionfo di architettura coloniale. Proseguimento per il Museo della Pirateria
che raccoglie oggetti dell’epoca e narra la storia degli innumerevoli attacchi subiti
dalla città. Visita al Cimitero di Santa Ifigenia che custodisce le spoglie di molti
personaggi illustri come l’eroe e poeta nazionale, Josè Martì e alla Casa di Diego
Velázquez uno degli edifici più antichi di tutta Cuba, residenza ufficiale del primo
governatore. Cena e pernottamento.

Giorno 4: SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Bayamo con sosta per la visita al Santuario del Cobre.
Arrivo e visita della città che è la seconda più antica di Cuba, fu fondata nel 1513 da
Diego Velázquez ed è il luogo dove è stato composto l’Inno Nazionale di Cuba. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento della visita. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 5: BAYAMO - PLAYA SANTA LUCIA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Santa Lucia visitando durante il percorso la città di Las Tunas. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 6: PLAYA SANTA LUCIA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata a disposizione per godere delle bellezze di una delle più belle spiagge della
costa Nord di Cuba. Pernottamento.
Giorno 7: PLAYA SANTA LUCIA - TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Trinidad, attraversando la città di Camaguey. Proseguimento
fino a Ciego de Avila con sosta per il pranzo. Visita panoramica della città di Sancti
Spiritus e proseguimento fino a Manaca – Iznaga, al centro della Valle de Los
Ingenios, una zona splendida, che fu nel XVII e XVIII secolo, una delle più prosperose
di Cuba grazie alla coltivazione della canna da zucchero e la sua successiva
lavorazione. Arrivo a Trinidad, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 8: TRINIDAD - CIENFUEGOS
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata ad una visita panoramica della cittadina di Trinidad, una delle
prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall´UNESCO patrimonio
mondiale dell´Umanità nel 1988. Durante l’escursione si visiterà il Museo
Romantico in Piazza Mayor, con gli arredamenti dell´epoca coloniale e sosta al bar
La Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway
a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua che da il nome a questo
locale. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Cienfuegos, arrivo e visita
panoramica del Delfinario della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 11: L’AVANA – SOROA – LAS TERRAZAS – L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per la provincia di Pinar del Rio, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il
miglior tabacco del mondo. Visita di Soroa e del suo giardino botanico con più di 700
specie di orchidee e piante rare. Possibilità di fare un bagno nelle cascate naturali.
Proseguimento per Las Terrazas, un esempio di comunità di sviluppo sostenibile
e Riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario. Vista della Casa del
Contadino e pranzo in loco, tra le vestigia del Cafetal Buenavista antica piantagione
francese di caffè. Nel pomeriggio possibilità di un bagno nel fiume San Juan.
Rientro a L’ Avana. Cena e pernottamento.

Giorno 9: CIENFUEGOS – SANTA CLARA – GUAMÁ – L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata visita panoramica di Cienfuegos, conosciuta come la perla del Sud, tipica
città portuale caratterizzata dalla sua architettura coloniale in stile francese. Visita
della Piazza centrale con il Parque Marti che, per la sua importanza storica e per gli
edifici che la circondano è stata dichiarata Patrimonio Nazionale. Proseguimento per
Santa Clara, capoluogo della provincia di Villa Clara con visita della Piazza Ernesto
Che Guevara, del mausoleo dove riposano le spoglie del leggendario Comandante
e del Treno Blindato. In seguito partenza per il Parco Montemar con visita alla Aldea
Taina (fedele ricostruzione di un villaggio di aborigeni) e all’allevamento dei coccodrilli.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per L’Avana e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA L’AVANA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea intercontinentale.

Giorno 10: L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo politico, economico
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al
porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita panoramica
del Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate cupola e dalla statua de’
“La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del
Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i
quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe. Proseguimento per la
Piazza della Rivoluzione e al celebre Museo-Fondazione del Rum Havana Club che
offre una spiegazione dettagliata del processo di produzione e coltivazione della
canna da zucchero fino alla distillazione del rum. Cena e pernottamento.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
L’Avana/ Capri**** o similare
Santiago de Cuba/ Las Americas*** o similare
Bayamo/ Sierra Maestra ** o similare
Santa Lucia/ Club Roc *** o similare
Trinidad/ Ancón *** o similare o casa particular
Cienfuegos/ Rancho Luna ** o similare
PASTI INCLUSI
11 colazioni, 9 pranzi, 9 cene
Tour con partenze il martedì o il venerdì dall’Italia con minimo 2 partecipanti
Guida locale parlante italiano
Quota per persona in doppia da € 2.380
VOLI ESCLUSI
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Segreti di Cuba
Un viaggio alla scoperta della Storia, della Natura e dell’Arte di Cuba. Dalla splendida capitale, alle oasi naturalistiche de Las Terrazas nella Sierra
del Rosario. Cienfuegos e Trinidad, il Mausoleo del Che e relax sulle bellissime spiagge a Varadero

Giorno 1: ITALIA – L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2: L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico de L’Avana, nucleo politico, economico
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al
porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita panoramica
del Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate cupola e dalla statua de’
“La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del
Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare
i quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe e Piazza della
Rivoluzione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: L’AVANA LAS TERRAZAS – L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di escursione a Las Terrazas, una piccola comunità ubicata a circa 50
Km dalla città de L’Avana nella Sierra del Rosario. Dichiarata dall’Unesco riserva della
biosfera protegge numerose specie di uccelli tra cui molti migratori e una ricca flora.
Visita di alcune botteghe di artigianato locale e un “cafetal”, un’azienda produttrice
di caffè costruita dai coloni francesi nel XVIII. Pranzo in corso di escursione. Rientro
a L’Avana. Cena e pernottamento.

Giorno 4: L’AVANA – GUAMÁ – CIENFUEGOS - TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi e
rifugio importante per alcune specie a rischio di estinzione come i coccodrilli. Visita
all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti
di Cuba e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. In seguito
partenza per Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura
coloniale in stile francese. Visita panoramica della città, la piazza principale José
Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 5: TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i
Caraibi dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi
luoghi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima Trinidad, del Museo
dell’Architettura (o altro museo), antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga
e in seguito sosta al Bar La Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso
famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Visita
alla fabbrica della ceramica. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento.
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Giorno 6: TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara al Mausoleo a Ernesto Che
Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso dall’esercito
boliviano nel 1967. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Giorni 7- 8: VARADERO
Trattamento All Inclusive. Giornate libere. Pernottamento.
Giorno 9: VARADERO - PARTENZA DA L’AVANA
| Prima colazione |
Trasferimento privato all’aeroporto dell’Avana. Partenza con volo di linea
intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Hotel standard
L’Avana / Tryp Habana Libre**** (Zona Vedado, camere standard)
Trinidad/ Las Cuevas**
Varadero / Iberostar Tainos**** (camere standard)
Hotel superior
L’Avana / NH Capri**** (Zona Vedado, camere standard)
Trinidad/ Memories Trinidad*** (camera standard)
Varadero / Iberostar Tainos**** ( sistemazione in bungalow )
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PASTI INCLUSI
8 colazioni, 7 pranzi e 7 cene
Tour di gruppo con partenze ogni lunedì con minimo 2 partecipanti
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia da € 1.450
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Self drive, Cuba in movimento
Se amate l’avventura e il piacere della scoperta questo è il modo migliore per godere delle bellezze di Cuba in totale libertà.
Pernottando nelle casas particulares, inoltre, si avrà l’opportunità di immergersi completamente nella cultura del luogo

Giorno 1: ITALIA > L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in casa particular. Pernottamento.
Giorno 2: L’AVANA
| Prima colazione |
Ritiro dell’auto presso l’agenzia di autonoleggio. In questa sede, verranno fornite tutte
le informazioni e raccomandazioni necessarie per guidare a Cuba. Pernottamento
Itinerario suggerito: Vista della città. Il centro storico dell’Avana è il nucleo politico,
economico e culturale di Cuba. Spettacolari sono le sue piazze, tra le quali, Plaza
de la Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la
più antica e animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís
situata di fronte al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con
l’Art Nouveau ispirata a Gaudì.. Il Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate
cupola e dalla statua de’ “La Republica”, è divenuto simbolo di Cuba ai tempi del
presidente Batista. Infine, Piazza della Rivoluzione e il Museo-Fondazione del Rum
Havana Club dove si potrà conoscere il processo di produzione e coltivazione della
canna da zucchero fino alla distillazione del rum.
Giorno 3: L’AVANA > VIÑALES (220 km)
| Prima colazione |
Pernottamento in casa particular a Viñales. Pernottamento. Itinerario suggerito:
Visita panoramica della città di L’Avana attraverso il Malecón, fino a raggiungere
il leggendario cimitero Colón con il più alto numero di statue dell’intera isola. Nel
pomeriggio visita della Provincia di Pinar del Rio attraversando la “Ruta del Tabaco”
parte occidentale dell'isola, dove si potranno ammirare le migliori coltivazioni di
tabacco di Cuba e dove si gode di una spettacolare vista sopra la Valle de Mogote,

famosa per le sue particolari formazioni rocciose. Visita inoltre del pittoresco borgo
di Viñales, dove il tempo sembra essersi fermato.
Giorno 4: VIÑALES
| Prima colazione |
Pernottamento. Itinerario suggerito: Visita del giardino botanico de la Caridad la cui
realizzazione ha richiesto quasi 100 anni. In seguito visita alla Casa del Veguero per
osservare l’impressionante lavoro dei “torcedores”, produttori dei migliori sigari al
mondo. Pranzo presso la finca Paraiso dove assaggiare specialità locali.
Giorno 5: VIÑALES > CIENFUEGOS (475 km)
| Prima colazione |
Sistemazione in casa particular e pernottamento. Itinerario suggerito: Partenza
per Cienfuegos percorrendo l’Autopista centrale. La città situata sul litorale
della omonima baia è conosciuta come “la Perla del Sud”, dovuta alla pittoresca
ambientazione marinaresca e alla sua architettura coloniale di origine francese,
dichiarata nel 2005 Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Giorno 6: CIENFUEGOS
| Prima colazione |
Pernottamento.Itinerario suggerito: Visita di una tipica “finca” (fattoria) per conoscere
da vicino la cultura contadina cubana. Rientro nel pomeriggio per una passeggiata
nel centro storico. Tra gli edifici più significativi Il Palacio del Ayuntamiento, il Teatro
Tomas Terry, un piccolo capolavoro con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi
in legno, dove cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt, la Catedral de la Purisima
Concepcion ed il Palacio Ferrer, che ospita la Casa Provincial de la Cultura.
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Giorno 7: CIENFUEGOS > TRINIDAD (110 km)
| Prima colazione |
Sistemazione in casa particular e pernottamento. Itinerario suggerito: Partenza
per Trinidad, percorrendo la strada panoramica sulla costa. Trinidad, dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è uno degli insediamenti coloniali meglio
conservati di tutti i Caraibi, dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività
principale in questi luoghi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima
Trinidad, del Museo dell’Architettura, antica residenza della ricca famiglia degli
Iznaga e in seguito sosta al Bar la Conchanchara dove si potrà degustare il cocktail
reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua.
Giorno 8: TRINIDAD
| Prima colazione |
Pernottamento. Itinerario suggerito: ESCURSIONE ALLA SIERRA ESCAMBRAY (70
KM) Partenza per il Parco Nazionale Topes de Collantes sulla Sierra Escambray, la
seconda catena montuosa più grande di Cuba. Il parco offre ottime possibilità di
escursioni a piedi con soste per un bagno rilassante nelle numerose piscine naturali
ai piedi delle cascate. Rientro a Trinidad.
Giorno 9: TRINIDAD > SANTA CLARA > L’AVANA (395 KM)
| Prima colazione |
Rilascio dell’auto a noleggio. Sistemazione in casa particular e pernottamento.
Itinerario suggerito: In mattinata partenza per Santa Clara. Santa Clara, è famosa per
la Piazza ed il Mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie
del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Da vedere
inoltre il Treno Blindato che racconta l’evento considerato l’inizio della caduta della
dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora aveva governato Cuba. In seguito
proseguimento per L’Avana.
Giorno 10: PARTENZA DA L’AVANA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale.
Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA
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CASAS PARTICULARES
Le “casas particulares” sono case private di cittadini cubani che, con regolare
licenza, affittano camere dotate generalmente di 2 letti e 1 bagno. Il pernottamento
in casas particulares è l’occasione per immergersi nella cultura del luogo perché
consente di entrare in contatto diretto con le famiglie. Tuttavia, richiede un certo
spirito di adattamento in quanto non tutte le “casas particulares” hanno gli stessi
standard. I nomi delle casas particulares, verranno riconfermati 10 giorni prima della
partenza.
PASTI INCLUSI
9 colazioni
Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia da € 950
VOLI ESCLUSI
Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto
Età minima richiesta 21 anni (con almeno 2 anni di patente)
Patente Italiana in corso di validità
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Tutta Cuba con Baracoa
Il tour ti permette di visitare la più antica città dell’Isola, Baracoa, che si raggiunge tramite una strada denominata “la Farola”
attraversando una spettacolare e fitta foresta che la separa da Guantanamo

Giorno 1: ITALIA – L’ AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo in serata,
incontro con il nostro personale residente, trasferimento e sistemazione in hotel.
Pernottamento
Giorno 2: L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Inizio della vista dell’Habana Vieja anche detta Intramuros, il più vasto centro di arte
coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ Unesco, ”Patrimonio Culturale
dell’Umanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e
il suo nome fu San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei
cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze Arawak
e Siboney. Si visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete (visita esterno) la
piccola chiesa in stile greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza
del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un profondo fossato e
trasformato oggi in museo (visita esterno); la statua della Giraldilla, dal nome della
moglie del primo ministro dell’isola, e oggi simbolo della città, il Palazzo de los
Capitanes Generales, con visita del museo e la deliziosa Plaza de la Catedral e tutte
le altre piazze famose. La visita si svolge a piedi. Pranzo tipico cubano in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell'Havana Moderna in pullman. Si visiteranno i quartieri nella
zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita all’atelier del famoso artista
cubano Josè Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e, con
un po’ di fortuna, si avrà modo di conoscerlo personalmente. Proseguimento per la
Plaza della Revolución passando per il quartiere Vedado.
Nel rientrare in hotel, sosta al Mirador del Castello del Morro dal quale si potrà godere
di una spettacolare vista sulla città con lo sfondo del mare. Cena e pernottamento.

Giorno 3: L’AVANA - VIÑALES - L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per la Valle di Viñales, una delle aree più verdi dell’Isola, celebre per la
coltivazione del tabacco nelle pianure dominate dai tipici “Mogotes”. Visita del
murale della preistoria. Pranzo. In seguito, visita alla “Cueva dell’Indio” con inclusa
una breve navigazione lungo il fiume che scorre al’interno della grotta. Visita alla
casa del Veguero dove si potranno vedere le piantagioni di tabacco (dipendendo
dalla stagione e crescita delle piante) e la sua lavorazione. Rientro a l’Avana, cena
e pernottamento.
Giorno 4: L’AVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Cienfuegos: città incantevole situata sul litorale della omonima baia. La
pittoresca ambientazione marinaresca le ha fatto guadagnare il nome de “la Perla
del Sud”, espressione che ha resistito per secoli. Le caratteristiche salienti della
città comprendono un gruppo di edifici dall’architettura degna di nota, che sono
stati dichiarati nel 2005 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante.
In seguito proseguimento per Trinidad. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 5: TRINIDAD - SANTA CLARA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Visita di Trinidad: si procederà a piedi lungo le stradine acciottolate dove si
affacciano le sontuose residenze dei ricchi coltivatori signori della città. Abbandonate
in perfette condizioni, in seguito all’abolizione della schiavitù nel 1883, hanno visto
una rapida decadenza; recentemente sono state restaurate perfettamente anche
a cura dell’Unesco che ha dichiarato la città “Patrimonio Culturale dell’ Umanità”.
Visita al piccolo e interessante museo Historico Municipal con belle sale affrescate
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e ammobiliate e un superbo panorama. Sosta a La Chanchánchara , un piccolo bar
cui il turismo non riesce a togliere completamente l’atmosfera, famoso per il suo
omonimo cocktail di aguardiente, miele e succo di lime, con musica dal vivo. Pranzo
in ristorante e proseguimento per Santa Clara. Arrivo al pomeriggio, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 6: SANTA CLARA – CAMAGÜEY
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Inizio della emozionante visita al Mausoleo dedicato a Che Guevara e del treno
blindato, che racconta l’evento considerato l’inizio della caduta della dittatura di
Fulgencio Batista che fino ad allora aveva governato il paese. Al termine, pranzo
in ristorante e quindi partenza per Camagüey con sosta a Sancti Spiritus per una
visita panoramica di questa piccola città coloniale, la quarta cittadina più antica di
Cuba, fondata da Diego Velázquez e conosciuta anche perché è qui che iniziarono
a confezionare comode camicie da lavoro, le guayaberas, diventate poi, famose in
tutto il mondo. Proseguimento del viaggio e arrivo a Camagüey. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 7: CAMAGÜEY – SANTIAGO DE CUBA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la colazione visita della città di Camagüey, in particolare delle 4 piazze
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine, proseguimento per
Santiago de Cuba con sosta lungo il percorso a Bayamo per la visita della zona
coloniale. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per il Santuario de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre dove viene venerata la Virgen del Cobre, patrona di
Cuba. Arrivo a Santiago, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 8: SANTIAGO DE CUBA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Visita di Santiago, la seconda città di Cuba per importanza, scrigno di storia e
musica, capitale dell’Oriente, culla del Son e della Rivoluzione cubana. Attraverso le
affollate vie e le piazze principali si passerà per la Piazza della Revolucion Antonio
Maceo, Museo 26 di Luglio ovvero il quartiere Moncada, visita al museo de ambiente
Colonial Cubano conosciuto come casa di Diego Velaquez. Visita alla Fortaleza de
San Pedro de la Roca o Morro de Santiago de Cuba, visita del Cimitero di Santa
Efigenia: fondato nel 1868, è sede delle tombe di celebri personaggi della storia
cubana. Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 9: SANTIAGO DE CUBA - BARACOA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Baracoa, la città più antica di Cuba, fondata da Diego Velázquez
de Cuéllar nel 1512 che si raggiunge tramite una strada denominata "la Farola"
attraversando una spettacolare e fitta foresta che la separa da Guantanamo. Pranzo
in ristorante durante il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
Distanza Santiago de Cuba – Baracoa: Km 243 – 4 ore circa
Giorno 10: BARACOA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa e pernottamento. Visita della città di Baracoa e dei dintorni.
Baracoa rimane ancora in gran parte isolata, fuori dai normali circuiti turistici e tutta
la zona anche per questo motivo è particolarmente “vera” e affascinante. La città è
molto caratteristica ed i dintorni sono ricchi di splendide spiagge, fiumi, montagne e
foreste. Cena e pernottamento.
Giorno 11: BARACOA - SANTIAGO - L’ AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Santiago, trasferimento in aeroporto e volo per l’Avana. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 12: L’AVANA
| Prima colazione |
Giornata libera per attività personali. Pasti liberi.
Giorno 13: L’AVANA - ITALIA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Finca Vigia, per visitare la Casa/Museo di Ernest Hemingway. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, prima di recarsi in aeroporto, tempo a disposizione al
mercato dell’artigianato di San Jose all’Avana, per gli ultimi acquisti. Trasferimento
in tempo utile per l´aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea
intercontinentale
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Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Capri**** o similare
Brisas Trinidad del Mar*** o casa particular
Los Caneyes***
Camino de Hierro***
Imperial***
Hotel Porto Santo
PASTI INCLUSI
12 colazioni, 11 pranzi e 10 cene
Partenze dall’Italia ogni martedì e venerdì
Quota per persona in doppia da € 2.990
Supplemento alta stagione dal 3 gennaio al 30 aprile € 250
VOLI ESCLUSI

Repubblica
Dominicana

Da sapere prima di partire
La Repubblica Dominicana scoperta nel 1492 da Cristoforo Colombo, è la seconda isola più grande dei Caraibi, bagnata dall’Oceano
Atlantico a nord e dal Mare dei Caraibi a sud. Circa 400 km di spiagge mozzafiato e almeno 1600 km di costa che ospitano i migliori
resort e hotel dove oltre a godere di un relax assoluto, si possono svolgere molte attività ricreative, sportive e di intrattenimento.
Le meravigliose spiagge bianche con sabbia finissima, palme, fauna e flora esotiche rappresentano gli scenari tipici di un paradiso
caraibico. Le migliori spiagge da non perdere sono a: Bayahibe, situata a 30 km dall’aeroporto La Romana, la cui spiaggia è
particolarmente rinomata anche perché fa parte del Parque National del Este.
A seguire, Punta Cana che sorge nella parte più orientale dell’isola al confine con il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico caratterizzata
da splendide acque cristalline. Insieme all’area di Bavaro formano la famosa zona conosciuta come "La Costa del Coco" con i resort
più lussuosi. Infine sempre nella costa caraibica, Boca Chica, un vero e proprio angolo di paradiso. Invece la costa a nord bagnata
dall’Oceano Atlantico è meno rinomata e ancora il turismo di massa è meno attratto da questa zona ma anche questo è un meraviglioso
paradiso naturale soprattutto per gli amanti degli sport acquatici. In particolare a Cabarete, principale città della costa settentrionale
e considerata una delle migliori 10 spiagge migliori per praticare surf, kitesurf e windsurf. Sempre sull’Atlantico, da non dimenticare la
Penisola di Samanà che ospita paesaggi selvaggi ricchi di tantissime specie animali e la suggestiva Las Terrenas offrirà ai viaggiatori
soggiorni unici di relax.
Il paradiso tropicale ideale per esplorare una grande varietà di paesaggi incredibili senza dimenticare le antiche memorie dei secoli
passati custodite nella capitale Santo Domingo e in altre città caratterizzate da storie affascinanti e una ricca cultura con specialità locali
uniche come il caffè, il cioccolato, l’emozionante merengue e tanto altro. Inoltre si potranno gustare i sapori tipici della gastronomia
dominicana. La Repubblica Dominicana è inoltre la prima destinazione per il golf mettendo a disposizione dei visitatori ben 26 campi
da golf situati tra coste meravigliose e panorami naturali mozzafiato. È possibile svolgere avventure eco-turistiche negli splendidi parchi
nazionali, catene montuose, fiumi e spiagge. Ad appena due ore da Miami e quattro da New York, destinazione ideale per chi è alla
ricerca di un luogo baciato dal sole in ogni periodo dell’anno.

VIAGGI INDIVIDUALI
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Spiagge incontaminate
Un itinerario per scoprire i luoghi più belli nella costa caraibica della Repubblica Dominicana. Dalla capitale Santo Domingo con il suo centro coloniale
patrimonio Unesco, alla natura selvaggia della regione sud-ovest di Barahona fino ad arrivare a Pedernales tra spiagge deserte e incontaminate

Giorno 1: ITALIA – SANTO DOMINGO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santo Domingo. Arrivo
in giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel ubicato nel centro storico.
Pernottamento.

Giorno 7: SANTO DOMINGO – ITALIA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo intercontinentale. Pasti, film e
pernottamento a bordo.

Giorno 2: SANTO DOMINGO – BARAHONA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496, la città più
antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno il
centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco con bellissimi
edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon, che custodisce
cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo; la Cattedrale di
Santa Maria e il Museo dell’Ambra. Trasferimento a Barahona. Arrivo e sistemazione
in hotel situato un luogo spettacolare tra giungla e mare. Pernottamento.
Distanza: Km 184 – 3h circa

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA

Giorno 3: BARAHONA – ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Trasferimento fino a Pedernales. Sistemazione presso in hotel ubicato direttamente
su una spiaggia intatta ed incontaminata. Un paradiso naturalistico unico.
Distanza: Km 124 – 2h ½ circa
Giorno 4: ECO DEL MAR – BAHIA DE LAS AGUILAS – ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Escursione in barca per visitare le spettacolari spiagge della zona fino alla famosa
Bahia de Las Aguilas classificata tra le più belle del mondo. Pernottamento.
Giorno 5: ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Giornata libera per relax sulle splendide spiagge ed escursioni facoltative.
Pernottamento.
Giorno 6: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO
| Prima colazione |
Prima colazione. Trasferimento a Santo Domingo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
Distanza: Km 307 – 5h ½ circa

ALBERGHI PREVISTI
Nicolas de Ovando****
Casa Bonita****
Eco del Mar
PASTI INCLUSI
6 colazioni
Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia da € 1.250
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Eco tour in Repubblica Dominicana
Alla scoperta di luoghi meno conosciuti, altamente spettacolari e strutture particolarmente attente all’eco-sostenibile. Da Punta Cana al Parco Los
Haitises nella Penisola di Samanà, alle montagne di Jarabacoa fino a Barahona e da qui all’Eco Camp, tra spiagge selvagge ed incontaminate

Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA
| Trattamento All Inclusive |
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel
Giorno 2: PUNTA CANA
| Trattamento All Inclusive |
Giornata libera per relax ed escursioni facoltative.
Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel
pomeriggio.
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling
Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos de
Chavòn, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavòn
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling
Altos de Chavon e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavòn, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavòn, meta di
turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, set
di molti film e servizi fotografici.

Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per conoscere da vicino il mondo Taino,
i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte rupestre presente in tutta la grotta.
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate
Giorno 3: PUNTA CANA – SABANA DE LA MAR – PARCO LOS HAITISES –
CAÑO HONDO
| Prima colazione |
Trasferimento a Sabana de la Mar. Arrivo e sistemazione presso l’eco-lodge, ubicato
all’interno del Parco Nazionale Los Haitisese. Pernottamento.
Distanza Punta Cana-Sabana de la Mar: Km 140– 2h circa
Giorno 4: PARCO LOS HAITISES – CAÑO HONDO
| Prima colazione |
Giornata libera per escursioni nel Parco organizzate direttamente dall’hotel.
Pernottamento.
Giorno 5: CAÑO HONDO – SAMANÀ
| Prima colazione |
Trasferimento al molo e partenza in barca attraversando la Baia di Samanà.
Sistemazione in hotel a Las Terrenas ubicato direttamente sulla spiaggia.
Pernottamento.
Giorno 6: SAMANÀ – JARABACOA
| Prima colazione |
Trasferimento a Jarabacoa e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Il Rancho Baiguate si trova nella valle Jarabacoa, a 500 metri sul livello del mare
nella Cordillera Central, con fresche temperature, il fiume più lungo dei Caraibi
(Yaque del Norte), imponenti cascate e la montagna più alta delle Antille (Pico Duarte
3.087 metri)
Distanza Samanà-Jarabacoa: Km 186 – 3h ½ circa

VIAGGI INDIVIDUALI

Giorno 7: JARABACOA
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento.
Dal Rancho si possono effettuare numerose escursioni: trekking, river rafting,
canyonig, mountain bike, visita alla cascata Jimenoa in jeep, cascata Baiguate a
cavallo.
Giorno 8: JARABACOA – BARAHONA
| Prima colazione |
Trasferimento a Barahona e sistemazione nel suggestivo e particolare hotel con
camere ubicate sugli alberi. Pernottamento.
Distanza Jarabacoa-Barahona: Km 309– 4h ½ circa
Giorno 9: BARAHONA
| Prima colazione |
Giornata libera per relax e/o attività facoltative dall’hotel (trekking, sport acquatici,
tennis, mountain bike, canopy). Pernottamento.
Giorno 10: BARAHONA – ECO DEL MAR PEDERNALES
| Prima colazione |
Trasferimento fino a Pedernales. Sistemazione in glamping ubicato direttamente su
una spiaggia intatta ed incontaminata.
Distanza Baraona-Eco del Mar: Km 124 – 2h ½ circa
Giorno 11: ECO DEL MAR – BAHIA DE LAS AGUILAS – ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Escursione in barca per visitare le spettacolari spiagge della zona fino alla famosa
Bahia de Las Aguilas classificata tra le più belle spiagge del mondo. Pernottamento.
Giorno 12: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO
| Prima colazione |
Trasferimento a santo Domingo e sistemazione in hotel ubicato nel centro storico.
Pernottamento.
Distanza: Km 307 – 5h ½ circa
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Giorno 13: SANTO DOMINGO - ITALIA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 ed è la città
più antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon,
che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo;
la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra.Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo intercontinentale.
Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Whala Bayahibe****
Eco-lodge Paraiso Cano Hondo
Playa Colibri***
Rancho Baiguate***
Lodge Tree House Village
Eco del Mar - Glamping
Caribe Colonial***
PASTI INCLUSI
10 colazioni e 2 trattamenti All Inclusive
Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia da € 2.560
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Carnevale e Balene
Per vivere la magia del Carnevale con la sfilata finale a Santo Domingo, un evento grandioso e variopinto
e osservare le balene megattere che vanno a riprodursi nella Baia di Samanà dal 15 gennaio al 31 marzo

Giorno 1: ITALIA – SANTO DOMINGO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santo Domingo. Arrivo in
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2-3: SANTO DOMINGO
| Prima Colazione |
Giornate libere per escursioni facoltative e per partecipare all’emozionante Carnevale,
la festa più importante per l’identità culturale dominicana. Gruppi e personaggi
carnevaleschi di tutta la Repubblica Dominicana arrivano nella capitale per una
grande festa sul lungomare. In una giornata è possibile partecipare al Carnevale
di La Vega, una festa particolarmente suggestiva e coloratissima con maschere di
diavoli dalle lunghe corna, balli, sfilate, musica. Pernottamento.
Distanza Santo Domingo – La Vega: 117 km - 1h ½ circa
Giorno 4: SANTO DOMINGO – SAMANÀ
| Prima Colazione |
Trasferimento a Samanà. Sistemazione in hotel.
Distanza Santo Domingo-Samanà: Km 178 – 2h ½ circa
Giorno 5-6: SAMANÀ
| Prima Colazione |
Giornate libere per relax sulla spiaggia e/o escursioni facoltative. Pernottamento.
Osservazione delle Balene (15 gennaio - 31 marzo)
Un'occasione unica per osservare le balene megattere che provengono dai mari
di Islanda, Groenlandia, Canada e Nord America e vengono a riprodursi nel Mar
dei Caraibi tra gennaio e marzo. A bordo di imbarcazioni si avvicineranno i grandi
mammiferi per osservare i corteggiamenti dei maschi e le incredibili esibizioni nella
baia di Samanà.
Parco Nazionale Los Haitises
Il Parco è uno dei gioielli della Repubblica Dominicana e ospita una delle ultime
foreste pluviali dell’isola. Ricopre un’estensione 1600 kmq e comprende valli,
isolotti, grotte, centinaia di specie di uccelli (molte delle quali endemiche) ed i
caratteristici “mogotes”, delle colline erose dal vento che raggiungono i 40 metri di
altezza. La giungla del Parco che riporta ad una Natura primordiale è stata il set del
film “Jurassic Park”.

Salto El Limon
Salto El Limòn è una spettacolare cascata di 55 metri raggiungibile attraverso
una rigogliosa foresta tropicale. Culmina in una piscina naturale formata da acque
cristalline e fresche, dove si potrà godere di un bagno particolarmente rilassante.
Playa Rincòn
Una spiaggia racchiusa in una baia ancora incontaminata e famosa per le sue
sabbie bianche, le acque calme e le dolci onde. Ubicata nel sud-est della Penisola di
Samana è un luogo unico per godere del mare e gustare pesce fresco sulla spiaggia
in ristorantini informali.
Giorno 7: SAMANÀ – SANTO DOMINGO - ITALIA
| Prima Colazione |
Trasferimento all’aeroporto di Santo Domingo e partenza con volo intercontinentale.
Pasti, film e pernottamento a bordo.
Distanza Samanà-Santo Domingo: Km 178 – 2h ½ circa
Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Santo Domingo – Caribe Colonial***
Las Terrenas – Playa Colibri***
Hotel Superior
Santo Domingo – Nicolas de Ovando***
Las Terrenas – Alisei Beachfront & Spa****
Hotel Deluxe
Santo Domingo – Billini****
Samanà – Bahia Principe Cayo Levantado***** (All Inclusive)
PASTI INCLUSI
6 colazioni
Partenze giornaliere (durante il Carnevale)
Quota per persona in doppia da € 850
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Le spiagge dell’Est
Splendide spiagge affacciate sul Mar dei Caraibi, rinomati alberghi famosi in tutto il mondo
e Santo Domingo, capitale ricca di storia, di cultura, di locali e di ristoranti ricercati

Giorno 1: ITALIA PUNTA CANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2 - 3 - 4: PUNTA CANA
| Prima colazione |
Giornate libere per escursioni facoltative. Pernottamento.
Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel
pomeriggio.
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling
Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos de
Chavon, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling
Altos de Chavon e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos Chavòn, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon, meta di
turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, set
di molti film e servizi fotografici.
Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per conoscere da vicino il mondo Taino,
i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte rupestre presente in tutta la grotta.
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate
Giorno 5: PUNTA CANA – SANTO DOMINGO
| Prima colazione |
Trasferimento a Santo Domingo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza: Km 194 - 2h ½ circa

Giorno 6: SANTO DOMINGO - ITALIA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 ed è la città
più antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon,
che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo;
la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo intercontinentale. Pasti, film e pernottamento a bordo.
Giorno 7: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bayahibe / Whala Bayahibe**** (All Inclusive)
Santo Domingo – Caribe Colonial***
Hotel Superior
Bayahibe – Iberostar Haceinda Dominicus***** (All Inclusive)
Santo Domingo – Nicolas de Ovando***
Hotel Deluxe
Punta Cana – Eden Roc*****
Santo Domingo – Billini****
PASTI INCLUSI
5 colazioni
Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia € 690
VOLI ESCLUSI
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Le spiagge più belle
Le spiagge più belle della costa sud est e di quelle della Penisola di Samanà a nord, con possibilità di avvistamento delle balene dal 15 gennaio a marzo,
visitare il Parco Nazionale los Haitises, fare il bagno nelle cascate nascoste nella giungla, scoprire Playa Rincòn

Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2-3: PUNTA CANA
| Prima colazione |
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento.
Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel
pomeriggio.
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling
Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos
Chavòn, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Altos Chavòn e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavon, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon, meta di
turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, set
di molti film e servizi fotografici.
Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per conoscere da vicino il mondo Taino,
i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte rupestre presente in tutta la grotta.
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate
Giorno 4 : PUNTA CANA – SAMANÀ
Trasferimento a Samanà. Sistemazione in hotel.
Distanza Punta Cana-Samanà: Km 309 – 4h circa
Giorno 5-6: SAMANÀ
| Prima colazione |
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative: l’osservazione delle
balene (da gennaio a marzo), la giungla del Parco Los Haitises, il Salto El Limon, le
fantastiche spiagge dei dintorni come Playa Rincon. Pernottamento.
Osservazione delle Balene (15 gennaio-31 marzo)
Un'occasione unica per osservare le balene megattere che provengono dai mari
di Islanda, Groenlandia, Canada e Nord America e vengono a riprodursi nel Mar
dei Caraibi tra gennaio e marzo. A bordo di imbarcazioni si avvicineranno i grandi
mammiferi per osservare i corteggiamenti dei maschi e le incredibili esibizioni nella
baia di Samanà.

VIAGGI INDIVIDUALI

Parco Nazionale Los Haitises
Il Parco è uno dei gioielli della Repubblica Dominicana e ospita una delle ultime
foreste pluviali dell’isola. Ricopre un’estensione 1600 kmq e comprende valli,
isolotti, grotte, centinaia di specie di uccelli (molte delle quali endemiche) ed i
caratteristici “mogotes”, delle colline erose dal vento che raggiungono i 40 metri di
altezza. La giungla del Parco che riporta ad una Natura primordiale è stata il set del
film “Jurassic Park”.
Salto El Limòn
El Limòn è una spettacolare cascata di 55 metri raggiungibile attraverso una
rigogliosa foresta tropicale, che sfocia in una piscina naturale formata da acque
cristalline e fresche, dove si potrà godere di un bagno particolarmente rilassante.
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ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bayahibe / Whala Bayahibe**** (All Inclusive)
Las Terrenas – Playa Colibri***
Hotel Superior
Bayahibe – Iberostar Haceinda Dominicus***** (All Inclusive)
Las Terrenas – Alisei Beachfront & Spa****
Hotel Deluxe
Punta Cana – Eden Roc*****
Samana – Bahia Princip Cayo Levantado***** (All Inclusive)

Playa Rincòn
Una spiaggia racchiusa in una baia ancora incontaminata e famosa per le sue
sabbie bianche, le acque calme e le dolci onde. Ubicata nel sud-est della Penisola di
Samana è un luogo unico per godere del mare e gustare pesce fresco sulla spiaggia
in ristorantini informali.

PASTI INCLUSI
5 colazioni

Giorno 7: SAMANA – SANTO DOMINGO – ITALIA
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di Santo Domingo e partenza con volo intercontinentale.
Pasti, film e pernottamento a bordo.
Distanza Samana-Santo Domingo: Km 177 – 2h ½ circa

VOLI ESCLUSI

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA

Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia da € 890

VIAGGI INDIVIDUALI
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Spiagge selvagge
Spiagge caraibiche lunghissime ed incontaminate dalla sabbia bianchissima. Da Punta Cana a Pedernales sulla costa caraibica un susseguirsi di
splendide spiagge fino alle più selvagge e deserte di Pedernales tra le quali Bahia de las Aguilas classificata tra le più belle spiagge del mondo

Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 2-3: PUNTA CANA
| Prima colazione |
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento.

Altos Chavòn e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavòn, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavòn, meta di
turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, set
di molti film e servizi fotografici.
Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per conoscere da vicino il mondo Taino,
i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte rupestre presente in tutta la grotta.
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate

Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel
pomeriggio.
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Giorno 4: PUNTA CANA – BARAHONA
| Prima colazione |
Trasferimento a Barahona e sistemazione in hotel. Pernottamento
Distanza Punta Cana-Barahona: Km 375– 5h circa

Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos
Chavòn, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavòn
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Giorno 6: BARAHONA – ECO DEL MAR PEDERNALES
| Prima colazione |
Trasferimento fino a Pedernales. Sistemazione in glamping ubicato direttamente su
una spiaggia intatta ed incontaminata.
Distanza: Km 124 – 2h ½ circa

Giorno 5: BARAHONA
| Prima colazione |
Giornata libera per relax e/o attività facoltative dall’hotel (trekking, sport acquatici,
tennis, mountain bike, canopy). Pernottamento.

VIAGGI INDIVIDUALI

Giorno 7: ECO DEL MAR – BAHIA DE LAS AGUILAS – ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Escursione in barca per visitare le spettacolari spiagge della zona fino alla famosa
Bahia de Las Aguilas classificata tra le più belle spiagge del mondo. Pernottamento.
Giorno 8: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO
| Prima colazione |
Trasferimento a santo Domingo e sistemazione in hotel. Pernottamento
Distanza: Km 307 – 5h ½ circa
Giorno 9: SANTO DOMINGO – ITALIA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 ed è la città
più antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon,
che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo;
la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra.Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo intercontinentale.
Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bayahibe / Whala Bayahibe**** (All Inclusive)
Barahona / Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales – Eco del Mar Beach Life
Santo Domingo – Caribe Colonial***
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Hotel Superior
Bayahibe – Iberostar Haceinda Dominicus***** (All Inclusive)
Barahona / Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales – Eco del Mar Beach Life
Santo Domingo – Nicolas de Ovando***
Hotel Deluxe
Punta Cana – Eden Roc*****
Barahona / Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales – Eco del Mar Beach Life
Santo Domingo – Billini****
PASTI INCLUSI
8 colazioni
Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia da € 1.560
VOLI ESCLUSI

VIAGGI INDIVIDUALI
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Caffè, sigari, cioccolato e rum
Paesaggi di montagna, piantagioni di caffè, fabbriche di sigari, cioccolato e rum, spettacolari cascate, il teleferico di Puerto Plata
e il mare di Cabarete e Las Terrenas, tipiche cittadine della costa atlantica, nella Penisola di Samanà

Giorno 1: ITALIA – SANTO DOMINGO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santo Domingo. Arrivo
in giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel ubicato nel centro storico.
Pernottamento.
Giorno 2: SANTO DOMINGO – JARABACOA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496, la città più
antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon, che
custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo; la
Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra.
Nel pomeriggio trasferimento a Jarabaoca e sistemazione in hotel. Pernottamento. Il
Rancho Baiguate si trova nella valle Jarabacoa, a 500 metri sul livello del mare nella
Cordillera Central, con fresche temperature, il fiume più lungo dei Caraibi (Yaque del
Norte), imponenti cascate e la montagna più alta delle Antille (Pico Duarte 3.087
metri)
Distanza Santo Domingo-Jarabacoa: Km 144 – 2h circa
Giorno 3: JARABACOA
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento.
Dal Rancho si possono effettuare numerose escursioni: trekking, river rafting,

canyonig, mountain bike, visita alla cascata Jimenoa in jeep, cascata Baiguate a
cavallo.
Giorno 4: JARABACOA – PUERTO PLATA – CABARETE
| Prima colazione |
Trasferimento a Puerto Plata con sosta per la visita del laboratorio dei famosi sigari
Davidoff . Arrivo e visita della città famosa per le sue case di epoca in stile Vittoriano,
il Forte di San Felipe, il teleferico che dal mare arriva fino agli 800 metri del monte
Isabel de Torres, la fabbrica di Rum. Proseguimento per Cabarete e sistemazione in
hotel ubicato direttamente sulla spiaggia.
Distanza Jarabacoa-Puerto Plata-Cabarete: Km 177 – 3h ½ circa (senza considerare
le soste)
Giorno 5: CABARETE
| Prima colazione |
Giornata libera per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento
Osservazione delle Balene (15 gennaio-31 marzo)
Un'occasione unica per osservare le balene megattere che provengono dai mari
di Islanda, Groenlandia, Canada e Nord America e vengono a riprodursi nel Mar
dei Caraibi tra gennaio e marzo. A bordo di imbarcazioni si avvicineranno i grandi
mammiferi per osservare i corteggiamenti dei maschi e le incredibili esibizioni nella
baia di Samana.

VIAGGI INDIVIDUALI

Parco Nazionale Los Haitises
Il Parco è uno dei gioielli della Repubblica Dominicana e ospita una delle ultime
foreste pluviali dell’isola. Ricopre un’estensione 1600 kmq e comprende valli,
isolotti, grotte, centinaia di specie di uccelli (molte delle quali endemiche) ed i
caratteristici “mogotes”, delle colline erose dal vento che raggiungono i 40 metri di
altezza. La giungla del Parco che riporta ad una Natura primordiale è stata il set del
film “Jurassic Park”.
Salto El Limòn
El Limòn è una spettacolare cascata di 55 metri raggiungibile attraverso una
rigogliosa foresta tropicale. Culmina in una piscina naturale formata da acque
cristalline e fresche, dove si potrà godere di un bagno particolarmente rilassante.
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Giorno 9: LAS TERRENAS – SANTO DOMINGO – ITALIA
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di Santo Domingo e partenza con volo intercontinentale.
Distanza Las Terrenas-Santo Domingo: Km 155 – 2h circa
Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA
ALBERGHI PREVISTI
Caribe Colonial***
Rancho Baiguate***
Villa Taina***
Playa Colibri***

Playa Rincòn
Una spiaggia racchiusa in una baia ancora incontaminata e famosa per le sue
sabbie bianche, le acque calme e le dolci onde. Ubicata nel sud-est della Penisola di
Samana è un luogo unico per godere del mare e gustare pesce fresco sulla spiaggia
in ristorantini informali.

PASTI INCLUSI
8 colazioni

Giorno 6: CABARETE – LAS TERRENAS
| Prima colazione |
Trasferimento a Las Terrenas. Sistemazione in hotel ubicato direttamente sulla
spiaggia.
Distanza Cabarete-Las Terrenas: Km 154 – 2h ½ circa

VOLI ESCLUSI

Giorno 7-8: LAS TERRENAS
| Prima colazione |
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento.

Partenze giornaliere tutto l’anno
Quota per persona in doppia da € 1.190

Giamaica

Da sapere prima di partire
La Giamaica, uno dei tanti gioielli dei Caraibi, è un paradiso tropicale tutto da esplorare. Immersa nel Mar dei Caraibi, quest’isola offre
al visitatore acque cristalline, spiagge soffici e immense, e un entroterra caratterizzato da una natura suggestiva e lussureggiante.
Se a tutto questo si aggiungono gli stand gastronomici, i bar, i ristoranti con gli ottimi piatti tipici, la musica reggae, le infinite attività
da svolgere sia acquatiche che non e i caratteristici mercatini, sarà sicuramente una vacanza dalle mille esperienze uniche alla portata
di tutti e adatta a qualsiasi target.
Caratterizzate da paesaggi diversi, fra le numerose spiagge giamaicane, le migliori sono: Lime Cay, meta ideale per chi ama lo
snorkelling.
È raggiungibile solo con un’imbarcazione. Hellshire Beach, la spiaggia della capitale, caratterizzata dalla musica proveniente dai
locali in legno che preparano pesce fritto a ritmo. Winnifred Beach sulla costa nord con acque cristalline e feste organizzate, è più
frequentata dalla gente del posto. Infine la meravigliosa Seven Mile Beach a Negril, una distesa di spiaggia bianca molto conosciuta
dai turisti. Altre meravigliose spiagge in Giamaica sono: Frenchman Cove, Blue Lagoon e Long Bay.
Kingston, la capitale dell’isola sorge al centro di una baia naturale nei pressi delle Blue Mountains. La cittadina ricca di energia e
caratterizzata dalla vita caotica delle sue strade, ospita la casa-museo di Bob Marley.
Ma anche cascate e piscine naturali non mancano come le Reach Falls e le Dunn’s River Falls. Per gli amanti dell’avventura, la
Giamaica offre molte attività. L’ideale è l’escursione al Black River dove si potrà avere un suggestivo incontro con i coccodrilli o la
scalata del Blue Montains, la cima più alta dell’isola, per ammirare una meravigliosa alba.

SPIAGGE DA SOGNO
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Round Hill Hotel & Villas
Con la sua ricca storia, questo straordinario resort nei pressi di Montego Bay,
in Giamaica, accoglie la sua clientela in un ambiente caratterizzato dal vero lusso e da un'intramontabile eleganza

Il “Round Hill Hotel & Villas”, a circa 20 minuti dall'aeroporto, è un resort dallo
stile e raffinatezza unici con 36 camere Oceanfront dal design firmato Ralph
Lauren. Riservate a una clientela più esigente le 27 prestigiose ville in posizione
panoramica caratterizzate da raffinatezza moderna, stile classico e servizio
eccezionale.
Nel ristorante principale, deliziosi piatti caratterizzati dalla moderna cucina
caraibica e cene con buffet a tema al “Seaside Terrace” mentre al “Grill at Round
Hill” si potranno assaporare i sapori locali. Il tè pomeridiano viene servito al bar.
Accesso alla meravigliosa piscina infinity con area dedicata ai bambini. A
disposizione degli ospiti cinque campi da tennis, palestra e centro attrezzato di
sport nautici. La Spa nel caratteristico edificio originale del 18° secolo dispone
di otto cabine e area relax.
A 10 minuti di navetta (servizio gratuito), il “Tryall Golf Club” con il prestigioso
percorso a 18 buche.
Connessione Wi-Fi gratuita.
Ai più piccoli (dai 3 ai 6 anni) è dedicato un Kids Club. Dai 7 anni in poi il "7-Up
Club" dove si organizzano attività ricreative e intrattenimento.

Sandals Negril Beach Resort & Spa
Meraviglioso resort immerso in lussureggianti paesaggi lungo le candide spiagge
bagnate dal mare turchese di Seven-Mile, una delle isole pù rinomate della Giamaica

Il “Sandals Negril Beach Resort & Spa”, a circa 75 minuti d’auto dall’aeroporto
di Montego Bay, dispone di 222 camere suddivise in diverse categorie. Rifugio
ideale per coppie che cercano una vacanza romantica e riservata.
Alcune sistemazioni hanno il servizio maggiordomo.
Luxury Included®: vasta offerta gastronomica con piatti di cucina internazionale
e specialità a tema. Sette ristoranti tra cui l'affascinante “Barefoot by the Sea”
situato direttamente sulla spiaggia che propone menù a base di pesce e la
pizzeria “Bella Napoli”. Cinque bar.
A disposizione degli ospiti tre piscine e tre vasche idromassaggio, centro fitness,
quattro campi da tennis, campi da croquet e basket.
Possibilità di praticare tutti gli sport acquatici. Chi è in possesso del brevetto può
effettuare immersioni gratuite.
Presso la Red Lane® Spa, vasta scelta di trattamenti personalizzati.
Si organizzano serate a tema. Wi-Fi gratuito.
Resort riservato a coppie di adulti over 18.

Aruba
e Curaçao

Da sapere prima di partire
Aruba
Aruba è sinonimo di vacanze di lusso, un paradiso fatto di spiagge bianchissime e panorami mozzafiato. La costa Sud è caratterizzata
da distese di sabbia e mare turchese e cristallino, mentre quella nord affaccia sull’oceano ed è più selvaggia.
Le due spiagge più famose dell’isola assolutamente da non perdere sono: Palm Beach e Eagle Beach, dove sorgono tutti i resort
e dove si sviluppa la vita turistica. Palm Beach ospita gli hotel più chic caratterizzati dal massimo comfort e dai servizi eccellenti.
Dispone inoltre di tutte le comodità come ristoranti, negozi, bar sulla spiaggia e centri per gli sport acquatici. Eagle Beach è invece
più riservata, ideale per chi vuole concedersi relax assoluto in tutta tranquillità.
Quest’isola offre tutto l’anno attrazioni turistiche di ogni tipo, come concerti, eventi, natura, cultura, arte e un’ottima cucina locale.
Oranjestad, capitale dell’isola nasce dalla fusione dello stile olandese e spagnolo e sorge nella costa del sud.
Il Parco Airkok è una riserva naturale che ricopre il 18% dell’Isola. Ospita al suo interno siti storici, formazioni geologiche uniche e
una flora e fauna variegate.
Curaçao
Curaçao è famosa per le sue bellissime spiagge di sabbia color perla circondate da palme e per il mare cristallino dai meravigliosi
fondali. L’isola è un interessante melting-pot di culture in cui le influenze afro-caraibiche sono riconoscibili nella lingua (il Papiamentu),
nella cucina e nella spiritualità. Curaçao è vibrante, in costante movimento, da scoprire con tutti i sensi tramite i suoi colori, i sapori,
i profumi e la musica.
Gli amanti della natura apprezzeranno il Parco Nazionale Shete Boka per l’incredibile paesaggio con le onde che si infrangono sulle
rocce, le insenature del vulcano che sembrano geyser e naturalmente le incantevoli formazioni coralline. Nei dintorni della spiaggia
di Kalki i fondali nascondono, tra i coralli, trigoni, tartarughe, murene e aragoste, mentre a Caracasbaai, gli appassionati delle
immersioni, potranno scoprire un relitto circondato da tantissimi pesci colorati.
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Bucuti & Tara Beach Resorts
Romantico resort caraibico adagiato sulla paradisiaca Eagle Beach, la spiaggia più celebre
di Aruba e fra le migliori al mondo, ideale per coppie alla ricerca di tranquillità e privacy

Il “Bucuti & Tara Beach Resorts” dallo stile moderno e raffinato, dispone di
104 camere suddivise in diverse categorie e dotate di asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza, minibar, bollitore per il
caffè, microonde, telefono, Wi-Fi, TV, asse e ferro da stiro e iPod docking station,
balcone o patio privato.
Le 4 Penthouse Suite sono composte da sala con cucina e zona pranzo.
l ristoranti “Tara Lounge” e “Elements” offrono colazione, pranzo e cena mentre
il “Carte Blanche” offre cene a base di piatti prestigiosi e ricercati. Si aggiunge
il “The Sand Bar”.
A disposizione degli ospiti una piscina, una vasca idromassaggio e un centro
fitness. Possibilità di praticare numerose attività acquatiche.
Disponibile la Spa e il servizio lavanderia.

Manchebo Beach Resort & Spa
Meraviglioso resort tra i più rinomati dell’isola situato lungo l’incantevole Eagle Beach di Aruba,
considerata la terza spiaggia più bella al mondo nei pressi della capitale Ornjestad

A breve distanza dall’aeroporto internazionale, il “Manchebo Beach Resort
& Spa” dispone di 72 camere suddivise in Deluxe Vista Mare e Deluxe Vista
Giardino.
Tutte le sistemazioni sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza, frigorifero, microonde, telefono,
Wi-Fi, TV, asse e ferro da stiro e iPod docking station, balcone o patio privato
e zona lettura.
L’ampia offerta gastronomica è servita presso 4 ristoranti: il “The Chophouse”
per cene a base di specialità alla carta, il “Ike’s bistro – Mediterranean &
Caribbean” per piatti di cucina mediterranea con tocchi caraibici, a seguire
uno snack bar per piatti leggeri e veloci e il “Omakase Sushi Bar” all’interno
del “The Chophouse”.
A disposizione dei clienti una piscina, una sala fitness, una libreria, sedute di
yoga e pilates e la Spa del Sol in legno e bambù. Si organizzano intrattenimenti
giornalieri.
Si aggiunge un negozio di souvenir.
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Kura Hulanda Lodge & Beach Club
Esclusivo resort situato sulla splendida spiaggia bianca di Curaçao bagnata dal Mare dei Caraibi
in un ambiente lussuoso e affascinante immerso in giardini lussureggianti

Il “Kura Hulanda Lodge & Beach Club” dispone di 98 sistemazioni dotate di
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, mini frigo, cassetta di sicurezza, TV
e telefono. Le camere Garden View dispongono di un patio vista giardino e una
zona giorno mentre le Superior Garden View hanno un balcone come le Pool
Side Suite e le One Bedroom Ocean Front.
L’ampia offerta gastronomica è servita in tre ristoranti che propongono piatti
internazionali, locali e specialità alla griglia. Si aggiunge un lounge bar.
A disposizione degli ospiti due piscine, un centro fitness, un campo da tennis,
centro diving e una Spa.
Si organizzano eventi di intrattenimento.
Disponibile il servizio baby-sitting.

Sunscape Curaçao Resort Spa & Casinò
Suggestive resort in una delle isole più belle dei Caraibi con spiagge bianche e soffici bagnate da acque cristalline caraibiche,
nei pressi di Willemstad, nota capitale culturale e storica di Curaçao

A circa 16 chilometri dall’aeroporto internazionale di Hato e nei pressi delle
principali attrazioni turistiche, il “Sunscape Curaçao Resort Spa & Casinò”
dispone di 341 sistemazioni composte da diverse tipologie dotate di aria
condizionata, TV, telefono, iPdod docking station, minibar, macchina per il caffè/
tè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazza, patio o balcone, asse e ferro
da stiro.
Incredibile offerta gastronomica proposta in 4 ristoranti “à la carte” e in uno a
buffet. Si aggiungono 5 bar.
A disposizione dei clienti 4 piscine di cui una per bambini, una vasca
idromassaggio, due campi da tennis, un campo da beach volley, parete per
effettuare free-climbing e un fitness center. Possibilità di praticare numerose
attività acquatiche non motorizzate come kayak, hobie cat, windsurf, snorkeling.
Disponibile una Spa e un centro diving. Si organizzano escursioni e programmi
di intrattenimento.
Sono presenti inoltre eventi di animazione diurni e serali per bambini ed è
disponibile il servizio baby-sitting.
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Barbados,
Grenada e St. Vincent
e Grenadine
Da sapere prima di partire
Grenada
Grenada è un piccolo angolo di paradiso nel Mar dei Caraibi, luogo ideale per immergersi nella storia e nella natura incontaminata. Tra le
spiagge più belle si ricorda Grand Anse beach, inserita anche fra le 10 migliori spiagge al mondo, grazie alle sue acque turchesi. Le attività
da praticare nell’isola non sono poche. Prime fra tutte snorkeling e immersioni, tra tartarughe e pesci multicolori. Non mancano il trekking e le
escursioni tra la natura selvaggia.
La capitale è St. George’s, fondata dai francesi e situata a sud dell’isola. Presenta i tratti tipici di una cittadina caraibica con case creole, edifici
dai colori pastello e abitazioni mercantili. Sorge attorno al suo porto, Carenage, uno dei porti più belli dei Caraibi.
Grenada è soprannominata “l’ Isola delle Spezie”, in quanto cura numerose coltivazioni, tra cui quelle di zenzero, di cannella, e di chiodi di
garofano.
St. Vincent & Grenadine
Nel cuore dei Caraibi e circondate da spettacolari barriere coralline, 32 isole compongono l’arcipelago di St. Vincent e Grenadine,ex colonia
inglese nelle Piccole Antille che custodisce il fascino più autentico dei Caraibi con paesaggi incontaminati e innumerevoli distese di sabbia. St.
Vincent è l’isola principale caratterizzata dalla costa frastagliata. Una vacanza in queste isole è l’ideale per scoprire le tradizioni dell’arcipelago,
dalla musica ai colori, alla cucina caraibica.
Le isole che compongono Saint Vincent e Grenadine sono di origine vulcanica, sebbene le Grenadine abbiano anche parti calcaree di origine
corallina.
St. Vincent & Grenadine sono dotate di una spettacolare flora tropicale. L'albero più originale e tipico è il mangostano.
La fauna, invece, è caratterizzata soprattutto dai pappagalli, chiamati anche Amazona guildinguii.
Barbados
Barbados, nota come l’Isola di Corallo è caratterizzata da splendide spiagge, vegetazione lussureggiante e infinite bellezze naturali tutte da
scoprire. Grazie alla sua favorevole posizione, è diventata una delle principali destinazioni turistiche dei Caraibi.
La costa occidentale con lunghe distese di spiaggia soffice come borotalco e acque cristalline, è la meta ideale per gli amanti degli sport
acquatici mentre la costa meridionale offre paradisiache spiagge per il relax assoluto.
Come in altri paesi caraibici, il cricket è uno sport molto praticato sull'isola.
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Little Arches Boutique Hotel
Affascinante resort pluripremiato per i servizi impeccabili offerti, situato sulla costa caraibica di Barbados
nei pressi della paradisiaca spiaggia di sabbia bianca di Enterprise Beach

Il “Little Arches Boutique Hotel” riservato ad una clientela adulta gode di
un ambiente intimo e riservato. Dispone di 10 camere minuziosamente
arredate in stile tipico caraibico.
Sono suddivise in diverse tipologie e sono tutte dotate di asciugacapelli,
aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza, bollitore
per il caffè, telefono, Wi-Fi, minibar, TV satellitare, asse e ferro da stiro
e iPod docking station. La tipologia Garden Junior Suite offre una vasca
idromassaggio e la Luxury Ocean Suite dispone di una cucina.
L’ampia scelta gastronomica è offerta dal ristorante “Cafè Luna” che
propone piatti di cucina internazionale e inoltre si aggiunge un bar.
A disposizione dei clienti la piscina, le biciclette, una piccola Spa e il
servizio lavanderia. Possibilità di praticare molteplici sport acquatici non
motorizzati. Si organizzano escursioni e gite in barca a vela. È presente
un campo da golf nelle immediate vicinanze.

Sandals Barbados
Esclusivo resort per coppie adagiato sulla paradisiaca spiaggia di Dover Beach
sulla costa sud delle Barbados e nei pressi della frizzante St. Lawrence Gap

Il “Sandals Barbados” offre servizi e comfort lussuosi e raffinati. Dispone di
280 sistemazioni tra camere e suite vista giardino o vista oceano distribuite
in 3 villaggi: Caribbean Village, Crystal Lagoon Village, Beachefront Village.
Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore
a soffitto, cassetta di sicurezza, bollitore per il caffè, telefono, Wi-Fi, TV,
asse e ferro da stiro e iPod docking station.
La vasta offerta gastronomica è offerta negli 11 ristoranti che propongono
piatti provenienti dalla cucina di tutto il mondo. Si aggiungono 7 bar.
Accesso alle 3 piscine, 2 vasche idromassaggio, fitness center e possibilità
di praticare numerosi sport come pallavolo, cricket e attività sportive
acquatiche tra cui windsurf, kayak, hobie cat, immersioni.
A disposizione la Spa e il centro medico a soli 5 minuti.
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Calabash Luxury Boutique Hotel & Spa
Lussuoso resort situato nella piccola, affascinante
e selvaggia isola di Grenada, un vero paradiso caraibico

Il “Calabash Luxury Boutique Hotel & Spa” sorge su uno splendido giardino, a
10 chilometri dall'aeroporto principale ed è composta da 30 suite rinnovate di
recente curate in ogni minimo dettaglio: luminose, chic e confortevoli. Alcune
con piscina privata. Le moderne Penthouse sono molto ampie.
La colazione “à la carte” è servita nel patio della propria suite in spiaggia.
A disposizione “The Beach Club” per il pranzo e il raffinato “Rhodes Restaurant”
per la cena. Due bar.
Disponibile la nuova piscina, due campi da tennis e la palestra. Possibilità
di praticare sport nautici motorizzati e non e immersioni. La Spa ubicata in
un'ottima posizione per poter ammirare panorami mozzafiato propone diverse
tipologie di trattamenti purificanti anche con l'utilizzo di prodotti locali.
A disposizione una boutique, una biblioteca con raccolta di CD. Libero accesso
al Wi-Fi nelle aree comuni. Intrattenimenti serali con musica dal vivo.
Soggiorni con bambini dai 12 anni in su solamente nei periodi dal 15/01 al
28/02.

Coyaba Beach Resort
Affascinante resort situato sulla rinomata Grand Anse, la spiaggia più rinomata di Grenada
per piacevoli vacanze caratterizzate dai classici colori caraibici, sabbia bianca, acqua cristallina e una soave brezza tropicale

A soli 8 chilometri dalla capitale St. George, il “Coyaba Beach Resort” dal
design tipico caraibico, dispone di 80 camere distribuite in 58 Superior
con Vista Giardino o Piscina e 22 Superior con Vista Mare. Tutte le
sistemazioni sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore
a soffitto, cassetta di sicurezza, bollitore per il caffè, telefono, minibar, TV
satellitare e balcone o patio.
Il ristorante principale del resort offre piatti della cucina internazionale e
specialità locali. Il “Carbet” invece è l’ideale per grigliate a bordo piscina.
Si aggiungono 2 bar.
A disposizione dei clienti una magnifica piscina, un centro trattamenti, un
campo da tennis e possibilità di praticare sport acquatici non motorizzati
e altre attività quali yoga.
Si organizzano attività di intrattenimento serali.
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Bequia Beach Hotel
Splendido resort Bequia arroccato sull'isola caraibica di Bequia e circondato da splendidi giardini tropicali,
si affaccia sulla Friendship Beach nell’arcipelago delle Grenadine con barriere coralline e acque trasparenti

Arredamenti raffinati dallo stile coloniale caratterizzano il “Bequia Beach
Hotel” che dispone di 59 sistemazioni suddivise in diverse tipologie tra
camere, ville e suite dotate di asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, bollitore per il caffè, minifrigo, telefono e TV.
Il ristorante del resort “Bagatelle” offre una vista sulla Friendship Bay e
propone piatti della cucina internazionale con influenze caraibiche. Si
aggiunge il “Bequia Beach Bar” e il “Blu Tropical”, aperto solo nei periodi di
alta stagione, che offre piatti di cucina italiana uniti ai sapori della cucina
locale.
A disposizione dei clienti 2 meravigliose piscine, una sala lettura, una
palestra, un centro per sport acquatici non motorizzati come kayak,
snorkeling e windsurf.
È possibile accedere al centro benessere.
È presente un Kids Club per bambini.

Tamarind Beach Hotel & Yacht Club
Incantevole resort, un gioiello in stile boutique situato direttamente sulla splendida spiaggia di sabbia bianca di Grand Bay,
ideale per soggiorni rilassanti o fughe romantiche caraibiche

Il “Tamarind Beach Hotel & Yacht Club” è un resort caratteristico in un ambiente
davvero speciale e accattivante con gestione italiana.
Le 39 sistemazioni sono immerse in lussureggianti giardini tropicali e
dispongono di balcone vista mare o patio con accesso diretto alla spiaggia.
Tutte le sistemazioni dispongono di asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore
a soffitto, cassetta di sicurezza, telefono, Wi-Fi, TV e minibar.
Il ristorante principale “Palapa” propone piatti tipici della cucina italiana e locale
con una terrazza vista mare. Il “Pirate Cove” con servizio bar offre piatti veloci e
leggeri. Completa l’offerta gastronomica il “The Beach Bar” direttamente sulla
spiaggia.
A disposizione dei clienti attrezzature per sport acquatici non motorizzati quali
kayak, paddle boat e snorkeling.
Accesso al Wi-Fi.
Disponibile il servizio baby-sitting.

Guadalupa,
Martinica
e St. Lucia
Da sapere prima di partire
Guadalupa
Nel cuore dei Caraibi francesi sorge Guadalupa, che si suddivide in due isole: Basse Terre e Grande Terre. La prima è un’isola caratterizzata
da montagne, foreste e cascate. La seconda ospita invece bellissime spiagge e infinite piantagioni da zucchero.
Questa unione di paesaggi dà vita a una destinazione dalle mille sfumature e colori caratterizzata dalla cultura creola caraibica. Una meta
che ha molto da offrire oltre alle meravigliose spiagge.
Martinica
Bagnata a est dall’Oceano Atlantico e a ovest dal Mar dei Caraibi, la Martinica è un’incantevole isola delle Antille francesi. Caratterizzata
da vegetazione lussureggiante, clima tropicale e tradizioni creole, vede tra i suoi punti di forza le straordinarie spiagge e le baie suggestive
tipicamente caraibiche. La Martinica vanta inoltre di uno dei migliori rum al mondo riconosciuto come patrimonio nazionale, unico a
beneficiare della denominazione AOC e si distingue per la sua produzione esclusivamente da succo di canna da zucchero.
Una caratteristica dell’ isola è la sua immensa giungla, composta da felci e alberi di Courbaril, utilizzati per la fabbricazione di mobili.
St. Lucia
St. Lucia è un’isola delle Piccole Antille di origine vulcanica con spiagge di sabbia nera e dorata. La maggior parte delle spiagge chiare
si concentra sulla costa caraibica dell’isola a nord di Castries, tra Vigie e Gros Islet. La spiaggia principale è Reduit Beach caratterizzata
da soffice sabbia bianca bagnata da un mare color turchese. A sud dell’isola la spiaggia più conosciuta è Sandy Beach, spesso ventosa
quindi particolarmente adatta a chi pratica sport acquatici come kitesurf mentre la costa orientale è particolarmente rocciosa.
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La Creole Beach Hotel & Spa
Raffinato resort situato a Pointe de la Verdure a Guadalupa, su una meravigliosa
spiaggia di sabbia bianca bagnata dal Mare dei Caraibi

A solo un chilometro da Gosier e a circa 12 dall’aeroporto, il resort “La Creole
Beach Hotel & Spa” sorge in un rigoglioso giardino tropicale e dispone di 211
sistemazioni distribuite in più edifici. Si suddividono in: camere Classic vista
interna/giardino, Superior con vista giardino o parziale vista mare, Ocean
vista mare, Junior Suite Superior e Vista Mare. Tutte le camere sono dotate di
asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi a pagamento, cassetta di sicurezza, TV
satellitare e minibar.
Il servizio di ristorazione è offerto da “La Route des Epices” a bordo piscina per
piatti a buffet di cucina italiana, cinese, creola e grill, “Le Zawag” con menù “à
la carte” per specialità di pesce e di cucina creola, “La Case Beach Pizza” e “La
Rhumerie” per cocktail e aperitivi.
A disposizione dei clienti un’ampia e magnifica piscina con un’area dedicata ai
bambini, un solarium, una palestra. Possibilità di praticare numerosi sport come
acquagym, beach volley, ping-pong e sport acquatici.
È disponibile la “Creole Spa” per massaggi, trattamenti, hammam, sauna e area
relax.
Durante le vacanze scolastiche francesi è riservato ai bambini un club (dai 4 ai
12 anni).

La Toubana Hôtel et Spa
Il resort migliore di Guadalupa, un’affascinante oasi di pace e tranquillità con spiaggia privata
situata nei pressi dell’incantevole villaggio di Sainte nell’isola di Grande Terre

A soli 20 chilometri dall’aeroporto, il boutique hotel “La Toubana Hôtel et Spa” è caratterizzato dai servizi impeccabili e dall’ottima cucina. Dispone di 33 bungalow
immersi in un giardino tropicale tra cui 10 Junior Suite e 12 Suite. Tutte le sistemazioni sono dotate di asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, telefono, cassetta
di sicurezza, TV, angolo cottura e terrazzo.
Presso “Le Bar de la Mer” viene servita una deliziosa colazione a buffet. Il ristorante principale propone menù alla carta di cucina tipica locale. completa l’offerta
gastronomica lo snack bar e ristorante “On the beach” direttamente sulla spiaggia.
A disposizione della clientela una splendida piscina infinity con vasca idromassaggio, un centro fitness e una Spa per trattamenti e massaggi.
Accesso al Wi-Fi.
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Cap Est Lagoon Resort & Spa
Rinomato resort dell’isola di Martinica situato sulla costa orientale
tra palme ondeggianti e una leggera brezza caraibica per soggiorni da sogno in tutta tranquillità

A circa 25 chilometri dall’aeroporto, il “Cap Est Lagoon Resort & Spa” dispone di
52 suite suddivise in Junior Suite vista giardino o vista mare, Deluxe Suite con
piscina privata e spaziose Executive Suite. Tutte le sistemazioni sono dotate di
una terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, TV al plasma, minibar,
divano letto, cassetta di sicurezza e Wi-Fi.
Ampia scelta gastronomica servita presso i ristoranti “La Campeche” per piatti
a base di pesce e “Le Belem” in una location open space che propone menù di
cucina internazionale. Si aggiunge il “Cohi-Bar”, noto per la cantina del Rum.
A disposizione della clientela un’ampia piscina, un campo da tennis, una sala
fitness e il centro benessere “Cap Est, le Spa”. Possibilità di praticare attività
sportive come kayak e windsurf. Si organizzano giri in barca e immersioni
subacquee.
Accesso alla biblioteca e videoteca.

La Pagerie
Meraviglioso resort situato a Pointe du Bout, la località balneare più rinomata a sud ovest dell’isola di Martinica,
l’isola dei fiori tra Oceano Atlantico e Mare dei Caraibi

A soli 500 metri dalla spiaggia di Pointe du Bout e a 400 da quella di Anse
Mitan, il resort “La Pagerie” dispone di 95 camere e di una suite. Tutte le
sistemazioni sono dotate di angolo cottura, minifrigo, Wi-Fi, telefono, TV, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, macchina per il caffè/tè, asciugacapelli
e balcone.
Vasta offerta gastronomica servita dal ristorante “Le Pitaya” con prima
colazione a buffet e cena “à la carte” a base di piatti internazionali, della
cucina francese e creola. Si aggiungono 2 bar: il “Tropical Cafè” e il “Palm
Bar”.
A disposizione dei clienti una splendida piscina, area benessere e campo
da golf a 18 buche nelle immediate vicinanze. Si organizzano serate di
intrattenimento e introduzioni alla subacquea.
Accesso al Wi-Fi. Si aggiungono negozi locali.
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Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort
Meraviglioso resort a 5 stelle situato sulla magnifica spiaggia di St. Lucia lungo una distesa
di sabbia bianca accarezzata dal mare cristallino caraibico

Situato a nord ovest dell’isola, a circa 20 minuti da Castries e a 1 ora e 30
dall’aeroporto internazionale, il “Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach
Resort” per coppie maggiorenni, dispone di 301 sistemazioni suddivise in
16 categorie. Sono tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi,
TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, veranda o balcone e piscina o
mare. Le Butler Suite dispongono di maggiordomo e servizio in camera h24.
Vasta scelta gastronomica presso i 9 ristoranti che includono anche piatti
della cucina italiana. Si aggiungono 6 bar.
A disposizione degli ospiti 5 piscine, 4 vasche idromassaggio, 2 campi
da tennis, un centro fitness, campo da golf e Spa. Possibilità di praticare
numerose attività sportive come beach volley, ping-pong, windsurf, kayak,
sci nautico e immersioni.

Sandals Halcyon Beach St. Lucia
Affascinante e intimo resort situato a Choc Bay dove maestose palme costeggiano
la lunga spiaggia caraibica incontaminata bagnata da mare turchese e circondata da verdeggianti montagne

A circa un’ora dall’aeroporto internazionale, il “Sandals Halcyon Beach
St. Lucia”, esclusivamente per coppie maggiorenni, è immerso in un
ampio giardino lussureggiante e dispone di 169 sistemazioni suddivise
in più tipologie in stile caraibico. Tutte le sistemazioni sono dotate di
asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di
sicurezza, bollitore per il caffè, telefono, Wi-Fi, TV satellitare, asse e ferro
da stiro.
Incredibile offerta gastronomica offerta nei 6 ristoranti gourmet. Si
aggiungono 7 bar di cui due a bordo piscina.
A disposizione dei clienti due meravigliose piscine e una riservata alle
immersioni, 3 vasche idromassaggio, un campo da golf a 9 buche e la Red
Lane Spa. Possibilità di praticare molteplici attività sportive. È presente un
programma di intrattenimento serale.
Accesso al Wi-Fi.

Turks and Caicos,
Isole Cayman
e Antigua
Da sapere prima di partire
Turks and Caicos
Turks and Caicos è un arcipelago britannico di 40 isole coralline incontaminate dell’Oceano Atlantico situato nei Caraibi. Acque turchesi
e spiagge di sabbia bianca sono i tratti caratteristici delle isole che compongono l’arcipelago. L’isola di Providenciales è una delle più
visitate e rinomate, ospita inoltre la famosa Grace Bay, considerata una delle spiagge più belle al mondo.
La barriera corallina di Turks and Caicos con il suo mare trasparente abitato dai vivaci pesci tropicali è ritenuta la terza più estesa
ed è tra le prime 10 mete al mondo preferite dagli amanti delle immersioni. L’arcipelago è caratterizzato da lunghe spiagge candide
e bianchissime con ombrelloni di paglia, a rompere il silenzio solo le onde che si infrangono a riva e lo sbatter d’ali delle sterne. La
vegetazione è lussureggiante, a tratti selvaggia..
Isole Cayman
L’arcipelago delle Isole Cayman è situato nel Mar dei Caraibi a sud di Cuba e a nord-ovest della Giamaica. Comprende tre isole: Grand
Cayman, Little Cayman e Cayman Brac. Lunghe e sottili spiagge di sabbia bianca incontaminata caratterizzano Grand Cayman che
offre tramonti suggestivi, bar caratteristici e ristoranti di pesce. Oltre alla spiaggia, c’è molto da esplorare come i Giardini Botanici che
ospitano le iguane blu endemiche.
Anche se molto piccole, le Isole Cayman offrono ai visitatori una vacanza indimenticabile, con un clima quasi perfetto durante tutto
l'anno.
Nonostante molti turisti sono alla ricerca di attività sottomarine, l’isola offre anche attrazioni per coloro che non amano gli sport acquatici.
Antigua
Antigua, il gioiello delle Piccole Antille , è la principale fra le isole che formano lo stato di Antigua e Barbuda. Formata da 365 spiagge,
l’origine del suo nome risale a Colombo, denominata così in onore di Santa Maria la Antigua. Isola famosissima per le barriere coralline
e le spiagge paradisiache. Caratterizzata inoltre dai villaggi in stile inglese e dalla splendida natura incontaminata e lussureggiante.
L’architettura dell’isola rimanda alla musica vivace tipica del posto. È la destinazione ideale per chi oltre al relax assoluto ama scoprire i
paesaggi, la cultura, la storia e infine praticare attività come gli sport acquatici.
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The Westin Grand Cayman Seven Mile Beaches Resort & Spa
Spettacolare resort situato in una delle zone più vivaci dell'isola sulla meravigliosa Seven Mile Beach,
la spiaggia di sabbia bianca più rinomata delle Cayman accarezzata da mare cristallino

Il “The Westin Grand Cayman Seven Mile Beaches Resort & Spa” è uno dei
migliori resort dell’isola, raffinato e caratterizzato da un servizio eccellente. La
struttura dispone di spazi comuni e 343 sistemazioni tra camere e suite di diverse
tipologie in base alla posizione. Tutte spaziose dal design contemporaneo.
“Ferdinand’s” è il ristorante principale, propone piatti tipici della cucina
internazionale con tocchi di sapori locali, mentre il “Beach House” è l'ideale per
una cena romantica in spiaggia. Il “Tortuga Beach Grill & Bar”, più informale
offre pranzi leggeri e snack. Tre bar distribuiti nel resort.
A disposizione la magnifica e ampia piscina e il centro fitness. Al “Red Sail
Sports Center” possibilità di effettuare immersioni ed escursioni e noleggiare
imbarcazioni. La “Hibiscus Spa” dispone di sauna, bagno turco, idromassaggio
e doccia Vichy e offre massaggi rilassanti.
Accesso al centro congressi.
Disponibile per i bambini dai 4 ai 12 anni il "Kids Club".

Grace Bay Club Turks and Caicos
Magnifico resort in una delle migliori spiagge del pianeta
con sabbia fine e bianca e mare calmo e trasparente dal colore turchese

Il “Grace Bay Club” è un hotel lussuoso e riservato a 15 minuti di distanza
dall’aeroporto sulla meravigliosa Grace Bay. Le sistemazioni sono suddivise in
“The Hotel” e “The Villas” per le famiglie con bambini. Eleganti e ampie camere
dalla Junior Suite alla Presidential Suite vista mare.
Dispone di 3 ristoranti includendo il più rinomato dell’isola “Anacaona”, la
colazione è servita in spiaggia presso i bistrot “Grill Rouge” e “Krave” che è
riservato alle famiglie. Inoltre nei tre bar tra cui “Infiniti Bar”si ammirano
tramonti mozzafiato.
A disposizione tre piscine di cui una per bambini, due vasche idromassaggio,
palestra, due campi da tennis e sport nautici non motorizzati.
Il centro benessere “Anani Spa” offre una vasta selezione di massaggi e
trattamenti per viso e corpo con oli essenziali e prodotti naturali.
A disposizione degli ospiti una boutique.
Per i bambini dai 5 ai 12 anni, l'hotel dispone del “Kids Town”.
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Galley Bay
Splendido resort premiato per la sua eco-sostenibilità situato nella parte ovest dell’isola di Antigua,
lungo un chilometro di candida spiaggia bagnata da un mare cristallino

Il “Galley Bay Resort & Spa”, a 20 minuti dall’aeroporto, è un resort realizzato con legni e materiali naturali locali, l’ambiente è elegante e tranquillo dai comfort
ottimali. Dispone di 98 camere con graziosi interni che offrono privacy e tranquillità. Alcune sono ubicate sulla spiaggia come le Gauguin Suite e dispongono
di piscina privata. Le altre sistemazioni godono di splendidi panorami lagunari. Offerta gastronomica All Inclusive nei tre ristoranti. Propongono specialità
caraibiche e continentali, mentre gli hamburger classici possono essere gustati al Barefoot Grill. Tre bar. Accesso alla piscina e alla palestra. A disposizione
gratuitamente l'attrezzatura per praticare diverse attività come kayak, vela, snorkeling, tennis. Noleggio biciclette. La Spa del resort offre una vasta selezione
di trattamenti con prodotti naturali. A disposizione una boutique, sala TV e Wi-Fi gratuito. La struttura ospita famiglie solo con figli dai 16 anni in su.

The Verandah Resort & Spa
Eccezionale resort contornato da palme con due spiagge meravigliose a disposizione situato ad Antigua, un gioiello delle Piccole Antille

Il The Verandah Resort & Spa a circa 30 minuti dall’aeroporto, è un resort con 180 Suite caratterizzate da architettura e arredi caraibici. Si dividono in Waterfront
con una magnifica vista mare, Waterview e hillside. Offre inoltre sei ville ideali per le famiglie con due camere da letto, cucina attrezzata, soggiorno e spaziosa
veranda. Tutte le sistemazioni dispongono di TV a schermo piatto, area salotto con divano-letto, microonde, frigobar, set per la preparazione di tè/caffè ventilatore
a soffitto, aria condizionata, cassetta di sicurezza, ferro e asse da stiro.
Il “Seabreeze” è il ristorante principale All Inclusive ed offre prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet in una sala con serate a tema internazionale. Il
raffinato ristorante Nicole's propone piatti della cucina italiana e francese. Il “Buccaneer”, un ristorante “à la carte” più informale, serve piatti di ispirazione caraibica
ed è più indicato alle famiglie. Per chi desidera un pranzo leggero in spiaggia il “Beach Bar & Grill” è l'ideale. Quattro bar, uno dei quali situato nella piscina
principale dove ogni pomeriggio viene servito il té.
Accesso alle quattro piscine di cui una per bambini e una riservata agli adulti, due campi da tennis, minigolf, fitness center. Possibilità di praticare sport nautici non
motorizzati come snorkeling, kayak, windsurf e vela. Massaggi e trattamenti viso presso la “Tranquility Body & Soul Spa” e salone di bellezza.
A disposizione un negozio di souvenir. Possibilità di organizzare escursioni e noleggiare auto.
Per i bambini è disponibile il Kid’s club.

46

Buon Viaggio!
Caro Viaggiatore,
ricordati di condividere le tue esperienze su Instagram con l’hashtag #viaggiimperdibili e di lasciare la tua recensione sulla
nostra pagina Facebook!
Buon Viaggio da tutti noi!
Tour2000AmericaLatinaTeam

Prezzo Sicuro

La garanzia “Prezzo Sicuro” consente di bloccare con anticipo il prezzo del pacchetto turistico ed evitare rialzi dovuti ad eventuali adeguamenti valutari.
Per aderire all’iniziativa è necessario:
• In fase di prenotazione comunicare all’agente di viaggio l’adesione all’iniziativa “Prezzo Sicuro”;
• Aderendo all’iniziativa si ottiene un prezzo definitivo senza l’applicazione di ulteriore adeguamento a 21 giorni dalla partenza;
• Si applica a tutti i partecipanti della stessa pratica;
• L’adesione è facoltativa. Se si decide di non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza.
I supplementi del “Prezzo Sicuro” variano in base alla quota individuale di partecipazione:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

IMPORTO PREZZO SICURO (A PERSONA)

Fino a € 3.000

€ 50

Oltre € 3.000

€ 90

La quota comprende
La quota comprende:

La quota non comprende:

Voli interni (se previsti con eccezioni)
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia
camera standard (due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito)
Trattamento indicato nel programma
Trasferimenti, visite ed escursioni con assistenza di guida locale parlante italiano o
spagnolo/inglese(in base al Paese e alla tipologia di viaggio)
Gadget e documentazione informativa
L’ assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento
del bagaglio
Servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24
La polizza Viaggi Rischio Zero
Spese di iscrizione

I voli intercontinentali e le relative tasse aeroportuali (eccetto nei Viaggi Imperdibili)
Le tasse aeroportuali dei voli interni da pagare in loco
Le tasse aeroportuali d’uscita per qualche Paese
Le tasse doganali durante il passaggio via terra tra un Paese e l’altro
La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio
Garanzia “Prezzo Sicuro”
Visto turistico Cuba 25 euro
Visto USA (dove previsto)
Mance alle guide e autisti
I pasti non indicati, le bevande, le escursioni facoltative, eccedenza bagaglio e gli
extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
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Antartide
Aruba
Argentina
Belize
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica

www.tour2000.it

Cuba
Ecuador e Isole Galápagos
El Salvador
Falkland - Malvinas
Guadalupa
Guatemala
Guyana
Guyana Francese
Honduras

#tour2000americalatina

Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela
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